Allegato 1

GN2007 – Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova

ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO E DICHIARAZIONE UNICA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ C.F. _________________________
Nato/a il ______________________________ a __________________________________________________
residente a _______________________________ Via ___________________________________ n° _______
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
della società ______________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ Via ____________________________________ n° _____
C.F.

___________________________________ P.I. ___________________________________________

Email

_________________________________ Pec _____________________________________________

DICHIARA
di voler stipulare la convenzione per l’erogazione del servizio in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA ALTRESÌ

ai sensi degli art. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:


di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti
con la pubblica amministrazione;



che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, c.1 del D.lgs.
n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente:
-

non hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale;

-

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ art. 67 del D.lgs. n. 159/2011
o di un tentativo d’ infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c.4, del medesimo decreto;

-

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse.



che l’ubicazione dell’esercizio per il quale richiede il convenzionamento è la seguente:
_____________________________________________________________________________________



che, allo stato, il NUMERO POSTI A SEDERE:
_____________________________________________________________________________________

Allegato 1
DICHIARA INOLTRE:
che intende offrire le seguenti tipologie di servizio:
(indicare con il segno “x” la/le tipologia/e servizio/i che s’intende/ono offrire fra: pasto “TIPO A”, pasto
“TIPO B”, servizio “delivery”)
1. [ ] Pasto completo con servizio di ristorante/self service di “Tipo A”
Menù 1
Menù 2
Menù 3
Menù Pizza*
Menù Hamburger*
[ ] Disponibilità a fornire l’eventuale servizio di “delivery”
*a seconda della disponibilità

2. [ ] Pasto veloce con servizio bar di “Tipo B”
Menù 1
Menù 2
Menù 3
Menù 4
Menù 5
Menù 6
Menù 7
[ ] Disponibilità a fornire l’eventuale servizio di “delivery”

(FACOLTATIVO)

composizione dei menù ___________________________________________

__________________, lì ________
Firma
____________________________________

L’esercente allega:
a) (solo nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato a sottoscrivere digitalmente la dichiarazione) copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Pagina 2

Allegato 1
Eventuali ulteriori allegati:
1)

__________________

2)

__________________

3)

__________________

4)

__________________
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