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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LIBRERIE ALL’INTERNO DEI MUSEI CIVICI GESTITI DALLA 
FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

ALLEGATO N. 1 

Modulo di autocertificazione ex art. 9.1 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, per quanto a conoscenza, 

2.  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:  

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

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

3. che non si rientra in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 

s.m.i. , comma 2, lett. da a) a m)bis; 

4. l’insussistenza a carico della Ditta di tutte le misure di prevenzione di cui alla L. n° 575/65, come modificata 

dalle Leggi n. 646/1982 e n. 55/1990 e s.m.i. (normativa antimafia); 

5. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n° 231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali 

da impedire di contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. si è 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.); 

7. che si utilizza personale regolarmente assunto; 

8. l’ottemperanza agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

9. di applicare  nei riguardi dei propri dipendenti, collaboratori  o comunque delle persone impegnate nei servizi 

oggetto del presente disciplinare, il seguente CCNN ______________________________________________; 

10. vengono osservate le disposizioni di cui al d. lgs. n.81/2008 s.m.i; 

11. si reputa remunerativa l’offerta presentata e nella sua formulazione si è tenuto conto del costi per la sicurezza; 

12. in caso di scelta quale contraente, verrà fornita la cauzione prevista all’art. 15 del capitolato; 
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13. si possiedono tutte le necessarie autorizzazioni di legge e le coperture assicurative, quest’ultime atte a garantire 

la Fondazione Torino Musei da eventuali danni, di ogni genere, verificatisi in occasione del servizio; 

14. che vengono osservate le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

(data) (firma legale rappresentante dell’Impresa) 

 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

 

______________________________________________ 

 
Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  


