Spett.le Comune di Velletri
Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza C. O. Augusto nr. 1
00049 Velletri

OGGETTO: Domanda di ammissione per la partecipazione alla selezione per attivazione
punti di ricarica nel territorio del Comune di Velletri per il pagamento del servizio mensa
scolastica.
Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________________ Nome
______________________________

Nato/a

a

____________________________

Prov. ____________ il ____________________________ residente nel Comune di
___________________________________________________ Provincia _________
Stato____________________________, in qualità di legale rappresentante della
Impresa (Denominazione/Ragione sociale) ___________________________________
con

sede

nel

Comune

di

______________________

Prov.

________

Stato

___________________________,Via/piazza_________________________________
____

n.

_____

Codice

fiscale

____________________________

P.I.V.A.

__________________________________ Tel. ____________________________ Fax
__________________________________

con

sede

operativa

nel

Comune

di

____________________ in Via/Piazza _____________________________________
n. __________ Tel. _____________________ Fax _____________________________
Con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per attivazione punti di ricarica nel territorio del
Comune di Velletri per il pagamento del servizio mensa scolastica relativamente al
punto di ricarica da attivare presso (la zona indicata deve corrispondere all’indirizzo
della sede operativa):

□ Zona 1: piazza Garibaldi;
□ Zona 2: piazza Cairoli, via del Comune;
□ Zona 3: piazza Mazzini, piazza Caduti sul lavoro, Via Metabo, piazza XX settembre;
□ Zona 4: via Fontana della Rosa, via Sant'Anatolia;
□ Zona 5: via San Biagio, Via Filippo Turati.
E’ consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai
sensi dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
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amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi;
E’ consapevole che, in caso di affidamento del servizio di ricarica, dovrà rivestire il ruolo
di agente contabile, come da D. Lgs. 267/00, e sottoposto agli obblighi previsti per
detto ruolo;
E’ consapevole, inoltre, che in caso di presenza di più domande provenienti dalla stessa
zona, si procederà al pubblico sorteggio.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità:
1) l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
____________________________________________________
•
•
•
•

numero
d’iscrizione____________________________________________
data di iscrizione
_____________________________________________
durata della Impresa / data termine______
_________________________
forma giuridica della Impresa concorrente (barrare la casella che
interessa):
□ ditta individuale
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□ società per azioni
□ società in accomandita per azioni
□ società a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità illimitata
□ consorzio di cooperative
□ __________________________________

2) che l’Impresa è iscritta presso l’INPS sede di …………………………..., Ufficio
…………………………;
con numero di matricola………………………………;
3) che l’Impresa
è iscritta
Ufficio……………………….;

presso

l’INAIL

sede

con
numero
di
matricola.………………………….;
………………………………………...;

di……………….……………,
codice

cliente

n.

4) l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale, dei soci, se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente
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procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale, dei soci, se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8) che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
10) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra

11)

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12) di possedere la regolarità contributiva in materia fiscale la regolarità contributiva
assicurativa, assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei
lavoratori (DURC);
13)

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione;

14) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy
approvato con D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nell’avviso di selezione per attivazione punti di ricarica badge servizi di refezione e
trasporto scolastici, che qui si intende interamente trascritto.
Data______________________
Firma
_______________________________

Allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un valido documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000
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