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SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-RISTORO E DELLA SALA CONFERENZE ALL’INTERNO 
DELLA GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

 

ALLEGATO N. 1 

Modulo di autocertificazione ex art. 10.1 del bando 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. 

n._____________________________,  

consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria / 

loro responsabilità 

CONFERMA 

1. di essere legale rappresentante dell’Impresa; 

DICHIARA 

a)  le generalità dell’impresa concorrente (denominazione/ditta/ragione; natura giuridica; sede legale; data di inizio 

attività; oggetto dell’attività economica; P.IVA (o Cod. Fiscale):  

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 e del legale rappresentante della persona giuridica (nome, cognome, data e luogo di nascita ) e l’idoneità dei 

suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06; 

c)  l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 

alla gara; 

d)  di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) e con la 

normativa in tema di assunzioni obbligatorie (L. n.482/1968 s.m.i.); 

e)  di essere informato ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi; 

f)  l’inesistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione di cui alla L. n° 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e di 

cui al D.Lgs. n° 231/01; 

g)  l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 

d’appalto; 

h)  di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese 

nell’ambito ditale procedura ad evidenza pubblica il concorrente sarà escluso o, se risulta aggiudicatario, sarà 

sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione. 

i)   l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
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 (data) (firma legale rappresentante dell’Impresa) 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  
 
 


