ALLEGATO N.5
(Prot. 33068-X-4)

All’Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Via Ing. Tommaso Fiorelli n. 1
09126 Cagliari

Il

sottoscritto

..............................................................................................................................

nato/a

a.................................................................... il ...................................., in possesso del documento in corso di
validità

................................................................................................................................

n.

........................................................................... che si allega in fotocopia, in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta .................................................................................. con sede legale in
Via..................................................

n.

...

................................

Prov.

......,

codice

fiscale

n.

...................................., partita IVA n........................................................, tel. ..................................... fax
................................... indirizzo e-mail ....................................
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto
DICHIARA
1) che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ......................................
n.

.........................................

con

oggetto

sociale

(indicare

in

..............................

sintesi):

...................................................................................................................................;
che i soggetti muniti di potere di rappresentanza sono (riportare dati anagrafici, luogo e data di nascita,
comune di residenza):
-......................................... nato a .......................... il ..........................residente a ........................;

che

mantiene

regolari

............................................

posizioni

previdenziali

matricola

n.

ed

assicurative

..................................,

presso
la

la

sede

sede

INPS
INAIL

di
di

............................................ matricola n. ........................ CCNL applicato:………………………………………… ed è
in regola con i versamenti;

1

2)

di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di poter eseguire la fornitura e di avere
esperienza, competenza ed affidabilità tali da consentire la realizzazione di quanto indicato nelle
caratteristiche tecniche.

inoltre, a pena di esclusione:
3)

che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia;

4)

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, valido alla data di scadenza
della presentazione dell’offerta della gara di cui all’oggetto;

5)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

6)

che il numero di fax e mail al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 D.lgs. n. 163/06 sono
.........................................................;

7)

di adempiere a quanto previsto dalla Legge 136/2010 art.3 comma 2 e comma 7;

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere
all’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici.

............................, lì ........................
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………............…………………..1

1

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante
2

