

ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO 
PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO AD USO BAR  
PRESSO IL PARCO SERRAVALLE “ROMANO NANNI” IN EMPOLI 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________               
Codice Fiscale____________________________________________________________________                
Nato/a a ____________________________________________ il___________________________                            
in qualità di  legale rappresentante__________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________   
con sede legale in  ________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________Nr____CAP______Comune____________      Provincia_____ Nazione____________________________________________________________                      
Codice Fiscale dell'impresa _________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________               
Codice Fiscale____________________________________________________________________                
Nato/a a ____________________________________________ il___________________________                            
in qualità di  legale rappresentante__________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________   
con sede legale in  ________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________Nr____CAP______Comune____________      Provincia_____ Nazione____________________________________________________________                      
Codice Fiscale dell'impresa _________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________               
Codice Fiscale____________________________________________________________________                
Nato/a a ____________________________________________ il___________________________                            
in qualità di  legale rappresentante__________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________   
con sede legale in  ________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________Nr____CAP______Comune____________      Provincia_____ Nazione____________________________________________________________                      
Codice Fiscale dell'impresa _________________________________________________________


 ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alla normativa vigente in materia 


DICHIARA/NO
I seguenti requisisti speciali 

OPERATORE SINGOLO

(barrare per rendere la dichiarazione  

  di essere iscritto nel registro delle imprese di____________________________________           al N._________________________________; dal Registro delle imprese risultano, quali attività effettivamente esercitate, le seguenti attività’: 
	Attività principale: ____________________________________________________
	Attività secondarie:____________________________________________________  

	di avere la propria sede legale nel Comune di Empoli 


	 di essere cooperativa iscritta all’Albo delle Cooperative, tenuto presso___________________        dalla data_______________ n. iscrizione__________________________(sezione B)


	che la cooperativa ha piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art 32 ter codice penale) 


	che tutti gli operatori della rete sono in regola il pagamento di imposte e tasse (compresi tributi locali)



OPERATORI COMPLESSI 
(RTI/GEIE/CONSORZI ORDINARI/ STABILI-DI COOPERATIVE)

(barrare per rendere la dichiarazione) 

che gli operatori della rete iscritti nei Registro delle imprese  sono quelli sotto  indicati

Dal Registro si evincono, per mandati / future mandanti e mandatarie/future mandatarie, le attività effettivamente esercitate, sotto riportate:


Camera di Commercio di
N. iscrizione
Attivita’ effettivamente esercitate risultante dal registro delle imprese (attivita’ principale e  attività secondarie) 
Mandataria/futura mandataria capogruppo 



Mandante/futura mandante 



Mandante/Futura mandante 





	che gli operatori della rete sono iscritti all’ Albo delle Cooperative (sezione B) secondo quanto di seguito riportato 



Data iscrizione 
N. iscrizione
Mandataria/futura mandataria capogruppo


Mandante/futura mandante 


Mandante/Futura mandante 



	che tutti gli operatori della rete hanno sede legale nel Comune di Empoli 


	che tutti gli operatori della rete hanno piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art 32 ter codice penale) 


	che tutti gli operatori della rete sono in regola il pagamento di imposte e tasse (compresi tributi locali)




EMPOLI, _________________________________________


IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


