MODELLO PL – Busta A
(in carta semplice)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pontecagnano Faiano
DICHIARAZIONE (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
INERENTE IL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2016/2017.
CIG 67825880AF.
Il sottoscritto, ……………………………………….………..……. nato a …………………….…………..
il ……………………………………………….…. in qualità di legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………….….. con sede in ………………….……….. ,
via ………………………... ….(P. IVA) ……………………………..…… iscritta al nr. ………………...
del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………………….
partecipante alla procedura:
.…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
SI OBBLIGA
secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Pontecagnano
Faiano e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, il 18/02/2011, che qui si intende
integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare tutte
le clausole ivi contenute;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di
Legalità e dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni
all’uopo previsti, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
_________ lì. …………………………….

IN FEDE
__________________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative, Consorzi o Aggregazione di Imprese: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli
stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità
di ciascuno dei soggetti dichiaranti.
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