Agris
Agentzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

SCHEDA A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(prodotta ai sensi dell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445 - da compilare in carta libera e senza autenticazione di firma, allegando, pena l’esclusione dalla gara, copia fotostatica di
un documento di identità IN CORSO DI VALIDITÀ del sottoscrittore)

OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA ALLA VENDITA DI LANA SUCIDA OTTENUTA DALLA TOSATURA DEGLI
OVINI ALLEVATI PRESSO LE AZIENDE DI BONASSAI E MONASTIR DELL’AGRIS SARDEGNA.
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ il ______________, residente in
____________________________

Via

________________________________________,

N°

______,

Cod.

Fisc.

______________________________________, nella sua qualità di _________________________________ della Ditta
___________________________________________________
DICHIARA,
ai fini dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’art. 47
(dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76
del richiamato D.P.R. n° 445/2000 sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
a)

b)

che le generalità dell’impresa sono le seguenti:
•

natura giuridica: _________________________________________________________________________________

•

ragione sociale: _________________________________________________________________________________

•

sede legale:

•

codice fiscale: __________________________________________________________________________________

•

partita IVA n°: ___________________________________________________________________________________

•

n° Telefono

_______________________________ n° di Fax ________________________________________

•

Mail

_______________________________________________________________________________

•

Mail PEC

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

che le generalità del titolare (se si tratta di impresa individuale); dei soci (se si tratta di Società in nome collettivo e di
Società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di
Società o Consorzio), sono le seguenti:

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

QUALIFICA RIVESTITA

RESIDENZA

c)

che l’Impresa e le persone più sopra generalizzate non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure
di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici, elencate nell’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

d)

che l’Impresa è regolarmente iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato della Provincia di _______________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
 iscritta per attività di: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
numero di iscrizione ____________________________

e)

di aver preso integrale visione della lettera di invito e di accettare le condizioni in essa contenute senza alcuna riserva e di
aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei
noli e dei trasporti;

f)

che, nel caso di aggiudicazione, l’impresa osserverà, nelle varie fasi della fornitura, tutte le norme legislative e
regolamentari in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori e prevenzione infortuni;

g)

che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

h)

che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi
e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

i)

BARRARE LA CASELLA INTERESSATA:




(nel caso in cui l’impresa occupi NON più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso in cui l’impresa occupi più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): la persistenza ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

j)

in caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza;

k)

di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 (piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia);

l)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti
agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli
interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP.AA.

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE: ___________________________________

LUOGO: ________________________________, DATA: _______/_______/___________

N.B.
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N°
445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE;
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