
Allegato B 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’                        
(ARTT. 46 E 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ____________________________________ 

residente in ____________________________    Cap _________ via________________________ n ______ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa (ragione sociale)________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________   Cap _________ via________________________ n_______ 

C.F _________________________________  P.IVA ______________________________________________ 

Tel ____________________________________  fax _____________________________________________ 

Email __________________________________ PEC _____________________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materi di falsità negli atti 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione di un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di Bar 
durante la manifestazione “Salone dell’Artigianato Artistico e d’Eccellenza 2019” 

 

DICHIARA 

a) che l’Impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di  ______________________ al N. 
______________ per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

b) che l’impresa è attiva e ha svolto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo 
continuativo negli ultimi 2 anni; 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che  nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la  dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) che a carico del titolare/legale rappresentante/direttore tecnico/soci amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta per uno dei reati che incidono sulla moralità professionale; 

e) che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 
stabiliti dalle vigenti disposizioni normative; 

f) che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla competente Camera di 
Commercio; 

g) che l’impresa ha implementato al suo interno un sistema di gestione per la sicurezza alimentare 
HACCP secondo le vigenti disposizioni normative;  

 

 



Autorizza l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi comprese quelle successive 
all’aggiudicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel frontespizio della presente 
dichiarazione. 

 

 

         (Luogo e data) 

____________________ 

           Timbro e Firma 
          del Titolare/Legale Rappresentante 
 
        ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 3 del DPR 445/00, copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità. 

 

 


