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Allegato B 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….. nato/a a …..…………………. e 

residente in ...............................................alla via ....................................................., legale 

rappresentante della Ditta ……………………………………….………… 

 

DICHIARA 
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari e non per lo svolgimento delle 

attività didattiche per l’anno scolastico 2014-2015 presso IPSSAR “Angelo Celletti” di Formia   

quanto segue: 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; 

- che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini 

di legge, né vi in corso, a carico di esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, 

ovvero non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

- che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna, 

con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

- che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure 

cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche amministrazioni; 

- che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna 

per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d'appalto con 
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pubbliche amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per 

negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 

- che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello 

di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

- di essere iscritto nel registro professionale; 

- che il legale rappresentante dell'azienda è il/la Sig./Sig.ra …………………………nato/a a 

……………….............. il ……………..… residente a ………………………………........ 

domiciliato a …………………………………………………; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e per l'inserimento nell'Albo Fornitori dell’Istituto 

Professionale Alberghiero  e comunque secondo la normativa 

vigente come specificato dal bando di gara al punto "TRATTAMENTO DATI PERSONALI"; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/ o revocata; 

 

 

 

………………………., lì…………………….. 

 

  

 

   In fede 

____________ 


