
          ALLEGATO  2 

SOGGIORNO TERMALE ANZIANI DI 14 GIORNI (13 NOTTI) 

NELLA LOCALITA'  ABANO TERME 

DA SVOLGERSI NEL PERIODO:  

dal  17/06/2018 – 30/06/2018 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a _________________________ il _____________________ 

residente a ______________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

legale rappresentante della ditta denominata ___________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

codice fiscale n _________________________________ partita Iva n. ______________________________ 

telefono n. _____________________ fax n. _________________ e-mail ____________________ 

 

chiede 

 
di partecipare alla gara indetta dal Comune di Montorio al Vomano (TE)  come sopra indicato  

 

e 

 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi - ai sensi 

dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 - le sanzioni previste dal codice penale e delle 

leggi speciali in materia di falsità degli atti e che dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti, ai sensi degli arte. 46 e 47 del citato Decreto 

 

Dichiara: 

 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività, di regolamento giudiziario e/o con-

cordato preventivo o ogni altra analoga situazione risultante da una delle procedure della stessa natura prevista dal-

la legislazione e dai regolamenti nazionali in materia; 

- di non avere in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalla normativa di cui sopra; 

- di non essere stato sottoposto, in qualità di titolare, a procedimento per l'applicazione di una delle misure di preven-

zione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che nei confronti del titolare della ditta, non sia stata pronunciata sentenza  di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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, ovvero condanna, con sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari cita-

ti all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

- di non aver mai commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita la sede sociale; 

- di essere in regola con gli obblighi urbanistici e di sicurezza previste dalle normative vigenti sulla struttura oggetto 

del servizio; 

- di essere in possesso di adeguate capacità economiche finanziarie per svolgere il servizio oggetto dell'appalto, con 

un fatturato nell’anno 2016 pari ad € 40.000,00 e che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità 

e puntualità; 
- che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenzia-

li. 

 

                     Data ............................... 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità. 

N.B. La presente dichiarazione va sottoscritta da parte del Legale Rappresentante della struttura ospi-

tante, ed allegata,  solo nel caso in cui la richiesta di partecipazione venga effettuata da un’Agenzia. 


