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Allegato 1  - all'avviso pubblico P.G. n. 316247/2014

Al Comune di Bologna - Quartiere Saragozza
                           Via Pietralata, n. 58/60, 40131 - Bologna

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORO  MEDIANTE  FORNITURA,
INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DI  ALIMENTI  E
BEVANDE.

Il/La sottoscritto/a________________________nato/a______________il________________

residente in___________________alla via________________ n._____C.A.P.____________

nella  sua  qualità  di  (specificare  carica)
_______________di___________________________(specificare  denominazione/ragione
sociale  della  persona  giuridica  concorrente  rappresentata),  con  sede  legale  in
__________________alla via______________n. ___________C.A.P.__________________,
con  sede  operativa  in  _______________________  alla  via
__________________n.______C.A.P._______________,C.F.:_______________________

_________P.IVA:____________________Tel._________________,  Fax  _____________
@mail _______________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  indicata  in  oggetto,  a  tale  fine,  avvalendosi  della  facoltà
concessagli  dagli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA

(barrare le parti che interessano)
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1)  che  il  concorrente  (specificare  denominazione/ragione  sociale  della  persona  giuridica
concorrente rappresentata) __________________________ risulta iscritto al Registro / Albo
____________________________  di  _________________  n.  iscrizione  ______________
per la seguente attività _________________________________ dal ____________e che a
carico della medesima non sono in corso cancellazioni dal Registro / Albo;

2)  l'insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

3) di trovarsi in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali

ed assicurativi previsti dalle normative vigenti;

4)  di  rispettare tassativamente  il  contratto  collettivo  di  lavoro  nazionale  e,  se esistenti,  i

contratti integrativi, territoriali e/o aziendali, il Testo Unico della Sicurezza (D.L.gs n. 81/2008

e s.m.i.), nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci o

volontari;

5) di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. A tal fine dichiara che

l'indirizzo dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della

L. n. 68/99 è _______________________________________________________________

6) di non essere tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili;

7) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni o licenze previste dalla legge per l'esercizio
del servizio oggetto del presente avviso;

8)  di  essere  a  conoscenza  delle  norme  che  regolano  la  presente  procedura,  delle
prescrizioni contenute nell'avviso pubblico.
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Ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  firmata  da  chi  sottoscrive  l'istanza  di
partecipazione. 

Luogo / Data

Timbro / Firma

Si allega documento di identità del sottoscrittore.
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