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Liceo Artistico Statale “Festa Campanile”
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ) Tel. 097221131

ALLEGATO B
Oggetto: Servizio di NOLEGGIO BUS per viaggi d’istruzione ed uscite didattica - mezza
giornata - giornata intera e due giorni, valido per l’intero anno solare 2019.
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
Il

sottoscritto

nato
(Prov.

),

il
in

a
qualità

di

dell’impresa
sede in

con

con codice fiscale n.

ai sensi degli articoli 46 e 4 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
Dichiara
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività

e che i

dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):


numero di iscrizione



data di iscrizione



durata della ditta/data termine



forma giuridica



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

(indicare i nominativi, le qualifiche, le data di nascita e la residenza):



di avere posizione n.

presso l’INPS di

sede di


;

di avere posizione n.

presso INAIL di

sede di

;


che il numero di Partita IVA corrisponde al seguente



che il numero di registro ditte corrisponde al seguente



di

applicare

nei

confronti

dei
n°



propri

;
anno
dipendenti

il

;
CCNL

dei/l

dipendenti;

che l’Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di
aver formulato autonomamente l’offerta;



di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16.

Data e luogo
FIRMA del legale rappresentante
______________________________

