AII E €AYO A
AI-LEGATO A
SPETT.LE COMUNE DI PERTOSA

VIA S.MARIA 29

84030 PERTOSA(SA)

per
alunni dellalscuola dell'infanzia del Comune di Pqrtosa
per
ifestazione d'interesse all'indagine di mercato
il periodo Novembnr-' 2ot9-3l Maggio 2020'
p,lgvo 50120t6 e ss'mm'ii'
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art,36 comm 2 lett.a)del

OGGETTO: Servizio rli refezione scolastica per

residente

llsottoscritto
I

n.

Ra

con sede legale

pprese nta nte

Prov.-Via

n

ll proprio interes$e a partecipare all'indagi
diretto del servizi,o di refezione scolastica pe
per il periodo Nolvembre 2019-31 Matgio

o

, nella sua qualità di Legale

Come im;lresa singola

P,IVA

Artt (fÀvc AA taf fine' aisensi degli artt'46 e 47 del
D.P,R.44s/00 e ss,mm.ii,, consapevole
delle sanzioni
pen;lli

previste dall'art'76 del predetto
decreto, per le ipotesidifalsità in attie
dichiarazioní
mendaci ivi indicate:

DICHIARA

che la ditta

iscritta alla camera di cornmercio c,c.r.A.A.
coN L'rNDrcAZroNE DEr sEGUENTI DAT':
-numero e derta di iscrizione
èr

-data di inizio attività di ímpresa
-oggetto soci;rle o attívità

-titolari,soci,clirettori tecnici, amministrartori
muniti di rappresentanza,soci
accomandatari

che l'impresa non sitrova in alcuna
delle condizioniostative aiduiail,art.80
der D.LGV' 50/201.6;
regola con le norme che disciplinano
il diritto at lavoro de'i disabiti di cui
alta tegge 12 marzo
ii;;::J:
Dl essere in rel3ola con gliobblighi
relativial pagamento dei contributi
assicurativie previclenzíali(tNpsfavore clei lavoratori' secondo
la vigente legisrazione e diappricare
re norme

H,.L]:

contrattuariín

Dlessere in regola con gliobblighidella
sicurezza e diessere ín possesso
di un proprio documento di
valutazione dei rischi e diaver provveduto
alla nomina dí un Responsabire
der servízio di prevenzione
protezione aísc,nsi del D.Lgvo
n.g1/200g e ss,mm,ii,
Dl essere in posisesso di certificato
HACCP, rílasciato da Ente
certificatore accreditato (riportare
data

numero del certificato)

e

Dl essere in possesso della
certificazione attestante ilpossesso
dei requisiti diqualítà uNl EN
2000 0 superi.rr:, vígente e
lso 9001_
valido per
dí ristorazione.

'attività

data
f

irma

e

