:

'ìi

!{:!f1.i*
ISO 90{ll- Cert.il 3693/0

ISTITUTO TEC N ICO

IN

DUSTRIA LE STAT,II LE

,,STANISLAO CANNIZZARO

" - VIA RAFFAELT,O SANZIO,2
]-Er.. 02/930351611 - FAX 02t9302152

u,ww. itiscarrn izzaro. it

§:!llnll

-

200t7 tìHO (Vil)

pres idenza(@ itiscanrr izzaro. it

Allcsato2 (Dichiarazionc)
DI CI

IIAIIAZI ONE SOSl'I'TUTIVA DI CERTI I,-tCAZI ON lrl

ll/La sottoscritto/a
qualità di legale rappresentante della Ditta
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, nato/a a
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alla

corl sede in

Via
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1ìscale
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rnail

uonsapcvolc clcllc sar.rzioni penali previste dal DPR 44512000 per le ipotesi di fìrlsittì in atti e dichiarazioni
rurcnclaci. con la presente c'lichiara:
chc Ia Ditta è iscritta al Registro delle lnrpresc istituito presso lu segucrrtc C.('.1..\.,\.(Canrcla.li
rl
Corrmercio. h'rdr.rstria. Artigianato ed agricoltura) di
e possiede tutte le certilrcazioni e/o le aul.orr'zztrzioni prescrittc pet'
rlLlrllero_
I'attivittì de I servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.

che
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numero della
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f

n [.o-..,il* HnCCp

t.r.r,-r

Partita

IVA

della

Ditta

ò

..rtif,*zior-re di ar.rtocontrollo in corso cli valiclità

:rllcgiit:r)
che nor-r ooncorrono con altra olferta alla procedura in oggetto, altre l)itte nei conlì'onti dclle quali la
sottoscritta Ditta partecipar.rte abbia rapporti di collegarnento o controllo ai scnsi dcll'alt. 23,s9 dcl ('ocli.:e
Civile ( Società controllate e Società collegate)
di essere in posscsso della necessaria autorizzazione sanitaria, del celtitìcato antimafia e del certilìcato
pcnale dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica.
chc la Ditta non si trova ir1 stato di fallimento, di liquidazione. di cessazione di attività o di concordato
prcventivo, amrninistrazione controllata. o ha in corso un procedimento per la dicl-riarazione di r"rna di tali
plcdt'ttc situaz.ioni
chc r-ron sussistono (sia pcr ititolari. c-lirettori tecnici. soci. amministratori) sentenze cli condanrra
passiìte in giudicato per reziti che atlengono alla moralità prof-cssionale c per delitti iìnanziari
cli csscle irr rcgola con gli obblighi rclatiri al paganrcnto tlcgli orrr'r'i ltrci itlerrzirili c ussisLcrrzii,ii i,
lìtvot'c clci lavoratori (possesso del D.L-J.R.(1. r,alido), nonché di intposte e tasse vigenti
di rlorl avere commesso violazioni, definitivamente accerlate, rispetto agli obblighi relativi al
ptrgamento delle imposte e tasse
che la Ditta si asslrffre la responsabilità di garantire in ogni momento che i pt'odotti immessi nella
clistribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti
chc la I)itta si zìssrrnre la responsabilità di garantire in ogni momento cl're tr-rtti i distributgri automatici
siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 c
clalla uormativa CEI 61-6 (Nonne Particolari di Sicr-u'ezzapcr Distributori Aurtomatici)
chc la Ditta l.ra espletato tutti gli obblighi dcrivanti dalle norme di sicurezza c salutc sul luogo cli lar olo
espressi nel D. [,gs: n.81/2008. con particolare rifèrimento agli art. 17 e 18

-

di irnpegnarsi a realizzare a suo carico, ove necessario, senza oneri per l'Azienda, gli allacciamenti
relativi alla l'brnitura della energia elettrica e dell'acqua potabile, con osservanza di tutte le norme
antinfortunistiche e quelle CEVUNI e quant'altro necessario per l'inizio dell'attivitiì;
di essere in regola con le norme che disciplinano il "Diritto al Lavoro dei Disabili" (Legge l2l03l1L)()L)

n. 68 e s.m.i.)
Si rammenta che la falsità in atti e Ia dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 44512000 e
strccessive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire
causa di esclusione decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non
veritiera della partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 44512000. Qualora la
lalsitiì cJel contenuto delle dicl-riarazioni rese fosse acceftata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
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