
ALLEGATO 2 (da inserire nella Cartella “A” – Documenti Amministrativi) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 455 ART. 46 

 

GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA_____________________________________________COD. 

ATTIVITA’_____________________________ 

 

SEDE 

LEGALE______________________________________________________________________________________ 

C.A.P.__________________LOCALITÁ_____________________________________________PROV.____________ 

TEL.__________________________PEO __________________________PEC _______________________________ 

 

SEDE 

AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE______________________________________________________________ 

C.A.P.__________________LOCALITÁ’____________________________________________PROV.____________ 

TEL.__________________________PEO __________________________PEC _______________________________ 

 

NOMINATIVO DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE____________________________________________________________ 

TEL.__________________________PEO __________________________PEC _______________________________ 

 

Si richiede che le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto vengano trasmesse al seguente indirizzo: 

VIA____________________________________________________________________________N.______________ 

C.A.P.__________________LOCALITÁ_____________________________________________PROV.____________ 

TEL.__________________________PEO _________________________PEC ________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________NATO/A 

A_______________________________ 

IL __________________________RESIDENTE A 

_________________________________________________________ 

VIA____________________________________________________________________________N.______________ 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA DITTA __________________________________________________ 

ISCRITTA C/O LA C.C.I.A. DI ______________________________________N. 

ISCR.______________________________ 

PARTITA IVA __________________________________________C.F. ____________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 

DICHIARA 

 

1. Che la Ditta sopra nominata non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del D. L. 24/07/1992 n. 

358 (punti a,b,c,d,e,f) e successive modificazioni e integrazioni; 

2. Di non aver alcun rapporto di controllo con altre imprese, ditte individuali, società di persone, società di 

capitali che abbiano presentato offerta nella medesima gara; 



3. Che i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Ditta medesima sono i seguenti: 

a) ______________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________ 

4. Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione del servizio. 

5. Di avere preso integrale visione di tutte le clausole contenute nel Bando di Gara e nel capitolato e di accettare 

integralmente tutte le predette clausole in modo pieno e incondizionato; 

6. Che non sussistono nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1 del 

Decreto Legislativo n. 490 del 08/08/1994; 

7. Di non essere a conoscenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1 del Decreto 

Legislativo n. 490 del 08/08/1994 nei confronti dei conviventi; 

8. Di rispettare le disposizioni del Ministero del Lavoro e relative tabelle costo orario relative al trattamento 

economico dei dipendenti; 

9. Di disporre di attrezzature tecniche e personale adeguati all’assunzione del servizio; 

10. Di non avere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, posizione debitorie nei confronti di 

Pubbliche Amministrazioni; 

11. Di essere in possesso di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente da almeno 3 anni 

con un oggetto sociale congruente con quello del servizio da affidare con la presente procedura, vale a dire essere 

AGENZIA DI VIAGGI – TOUR OPERATOR con Licenza Regionale di cat. A e cat. B. 

12. Di essere associata da almeno tre anni ad una Associazione Nazionale di settore (FIAVET, ECC.); 

13. Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente alle 

disposizioni e di allegare il D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva; 

14. di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 che 

definisce i motivi di esclusione dagli appalti pubblici. 

15. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

presenti dichiarazioni vengono rese. 

16. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione di una o più gare d’appalto, al rispetto della legge 136 (in particolare 

dell’art. 3) del 19 agosto 2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

  Luogo e data        IL DICHIARANTE 

 

_____________________                                                                   ___________________________________ 

 

 
 


