ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DI
SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI MUSEUM SHOP PRESSO IL
RINNOVATO SPAZIO MUSEALE DELL’ACCADEMIA CARRARA E A CUI CONCEDERE UN
CONTRIBUTO DEDICATO
Il/la sottoscritt___ _______________________________________________________________
nato/a il ___________ a _____________________________ cittadinanza ___________________
residente in _____________________ via ____________________________________ n° _____
telefono cellulare ______________________ e-mail ____________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta/società______________________________
DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art.76 DPR
445/2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e
di quelli sotto indicati:
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di
cui all’ articolo 120 L. 689/1981 e s.m.i.;
c) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso, del Capitolato d’oneri, nonché delle norme che
regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto e di accettarli
incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni
loro parte;
d) di aver preso visione degli spazi che andrà a gestire
e) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e
s.m.i.;
f) di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.);
g) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
Con la presente si autorizza Cobe Direzionale SpA al trattamento dei dati personali inseriti, in
ottemperanza ai D.Lgs 675/96 e 196/03, per quanto concerne l’attività in oggetto.
Luogo e data ___________________________________
Firma _________________________________________

