
Allegato B 

 

AL COMUNE DI COLCERESA (VI) 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione di alcuni servizi extrascolastici  
Anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023 
Dichiarazione necessaria per l’ammissione.  

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________________ il ____________________ 

Residente a  ___________________________________ Via __________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _________________________________________________________________ 

della Associazione /Società/Ente/_____________________________________________________ 

Con sede legale a _______________________________ in Via _______________________________ 

Con sede operativa a_________________________ in via ___________________________________ 

Con codice fiscale _______________________________ partita IVA 

_________________________ 

Telefono _________________telefax _________________ e-mail___________________________ 

Recapito corrispondenza presso: □ sede legale   □ sede operativa 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

  

DICHIARA 

1) La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed inoltre: 

2) Che ____________ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale; 

3)  Che la carica di legale rappresentante è ricoperta 

da:________________________________________; 

4) Che___________ è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________al n° 

_____________ per la seguente 

attività_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 



5) Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato 

relativo alla condotta professionale, a carico dei legali rappresentanti; 

6) Che ______________ è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del 

Paese di residenza; 

7) Che _________________ è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

8) Che ___________________ non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste ai sensi della presente richiesta d’offerta; 

9) di garantire l’affidabilità dell’assetto organizzativo, con particolare riferimento alla 

professionalità del personale impiegato e alla razionale gestione amministrativa ed economico-

finanziaria; 

10) Che ________________ ha preso visione di tutti gli obblighi indicati nel capitolato d’appalto, 
preso conoscenza delle condizioni dei locali dove si svolgerà l’attività di cui all’oggetto; 

11) Di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi Covid-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” della Regione del Veneto e di attenersi alle 

indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

 

Si allega: 

- Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità munito di fotografia.  

 

Il sottoscritto dà il proprio consenso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a 

terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. 

DATA         FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________    ____________________________ 

 

(Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove l’istanza venga 

presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore). 

 

 


