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Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________.  

residente in _______________________________________________________________________ (_____)  

via/piazza _______________________________________________________________________________  

nella qualità di ___________________________________________________________________________  

(indicare la qualifica) e legale rappresentante dell’Impresa  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ (_____)  

via/piazza/c.da  ________________________________________________________ n. ________________ 

Cod. fisc.  Part.Iva  

Tel. ____________________ Fax______________________, cell.__________________________________  

e-mail: __________________________________  PEC: _________________________________________

  

CHIEDE 

di partecipare all’inserimento nell’Elenco Fornitori della Fondazione Torino Musei  

per il servizio di ristorazione in sedi storiche con patrimonio storico-artistico 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) l’assenza di qualunque pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione e alle sue iniziative; 

b) l’assenza di contenziosi tra il Fornitore e la Fondazione; 

c) l’insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs n. 

231/2001; 

d) l’ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99) salvo il caso 

in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 

e) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (possesso dei 

requisiti di ordine generale); 

f) l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 
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g) che il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ________________________ 

h) il numero di dipendenti ____________ 

i) di allegare curriculum vitae con i servizi in oggetto svolti almeno negli ultimi 3 anni; 

j) di essere in possesso del DURC in corso di validità; 

k) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della ricerca; 

l) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: ________________ 

m) di essere iscritto e abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

https://www.acquistinretepa.it – per la Categoria merceologica “Ristorazione”; 

n) di possedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività di somministrazione di alimenti e bevan-

de, trasmettere tutta la documentazione alla Fondazione prima dell’inizio dell’attività. 

o) di dare il consenso al Trattamento dei dati. 

 

Allega alla presente: 

1. Curriculum Vitae 

2. Visura camerale 

3. Ricevuta avvenuto sopralluogo 

 

_______________________________, lì _______/______/_________ 

 

……………………………....…………………………………………… 

timbro e firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento 

https://www.acquistinretepa.it/

