
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DELLE POSTAZIONI DI GUARDIANIA DEL 
MUSEO D’ARTE ORIENTALE – MAO E DELLE MOSTRE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

SERVIZIO DI COPERTURA DELLE POSTAZIONI DI GUARDIANIA DEL 
MUSEO D’ARTE ORIENTALE – MAO E PER LE MOSTRE DELLA 

FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

ALLEGATO 1 

art. 7 co.1 lett.b) del Capitolato 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

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._____________________________,  

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI RAGGRUPPAMENTI (barrare 

se non interessa) 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in ____________________________ via 

_____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________,  

  

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in ____________________________ via 

_____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________, ] 

 

consapevole/i 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 

 

DICHIARA/NO 

che: 



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DELLE POSTAZIONI DI GUARDIANIA DEL 
MUSEO D’ARTE ORIENTALE – MAO E DELLE MOSTRE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

1. l’Impresa è iscritta presso la Camera di Commercio Industria  Agricoltura Artigianato della 
Provincia di ___________________ al n. _________________________, ovvero ad 
analogo registro di Stato membro dell’U.E., con indicazione di: 

codice fiscale: ______________________ 

natura giuridica:_____________________  

ditta/ragione/denominazione sociale (per esteso):_____________________  

sede legale: ________________________ 

oggetto attività economica: 
_________________________________________________________________ 

generalità (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) del titolare della ditta 
per le imprese individuali e di tutti gli amministratori per gli enti collettivi 
________________________________________________________________________
______________ 

2. 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), non si è stati destinatari di 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, Legge 248/06, e che non è stata 
applicata nei suoi/loro confronti la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07; 

3.  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.); 

4. il mancato ricorso ai piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, o che il 
ricorso a tali piani è avvenuto ma il periodo di emersione si è concluso; 

5. l’insussistenza a carico della Ditta di tutte le misure di prevenzione di cui alla L. n° 575/65 e 
s.m.i. (normativa antimafia) e di cui al D. Lgs.n.231/01; 

6. l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; 

7. l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
con altri concorrenti alla gara; 

8. se esistenti, le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

(data) 

 

(firma titolare della ditta o legale rappresentante) 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ ____________________________________________

__ 

 


