ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
BIENNIO 2014 / 2015
CIG: _________________________
L’impresa/cooperativa__________________________________________________con sede legale in
_______________________________prov. (

) cap. ________Via/P.zza ___________________

sede operativa_________________________ prov. ( ) cap.________ Via/P.zza________________
codice fiscale__________________________

partiva IVA____________________________

telefono _______________ fax E-mail (per invio comunicazioni)___________________________
rappresentata dal sottoscritto_________________________in qualità di(1)__________________
________________________________consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
1. di appartenere ai soggetti del terzo settore di cui al D.P.C.M. 30/03/2001;
2. di partecipare alla gara quale _________________________________; (inserire forma giuridica)
3. di essere iscritta:
a) presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di - o analogo registro
Stato o regionale aderente alla U.E. – con il

professionale di

numero:________________________ e per l’iscrizione

alla Camera di Commercio:presso il registro delle Imprese con il

numero: ___________________

con oggetto sociale____________________________e capitale sociale di _____________________
b)solo per le Cooperative sociali o consorzi fra cooperative sociali: iscrizione nel Registro regionale con il
numero _____________________
4.che gli amministratori e le loro generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza e carica sociale ricoperta con relativa scadenza) sono quelli indicati nel modello
allegato 1A da utilizzare per ogni nominativo.
__________________________________
(1 ) Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla
carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure
Procuratore munito di apposita procura di cui si allega copia conforme notarile in bollo.i

5. che i nominativi della/e persona/e autorizzate ad impegnare legalmente è/sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.di non rientrare in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’articolo 38 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163;
7. in merito agli obblighi dettate dalla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro per i disabili:
a) dichiara (barrando la presente casella):
di essere in regola;
(se il concorrente ha alle proprie dipendenze oltre 35 dipendenti o un numero di dipendenti
compresi tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
b) dichiara (barrando la presente casella):
di essere non essere soggetto alla Legge68/99;
(se il concorrente ha alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti oppure un numero di
dipendenti compreso tra e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000)
8.di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso (ex
articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito dall’articolo 1 Legge n. 266/2002);
9.di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. Al riguardo,
ai fini dei controlli d’ufficio, il concorrente fornisce i dati necessari alla richiesta del Documento Unico
di Regolarità Contributiva secondo il modello allegato 2 DURC;
10. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa/cooperativa, agli obblighi di sicurezza previsti
dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008;

Data,

i

Firma (2)

(2) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

