SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI E DIFFUSIONE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
ANNO 2018
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E DI ORDINE GENERALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 80 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
(ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a__________________________il________________________ residente a__________________________
PROV_________CAP________________Via______________________________________________n°_________
in qualità di rappresentante legale dell’ente/organizzazione/società:
___________________________________________________________________________________________

C. Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico relativo alla
selezione in oggetto.

Esperienza in iniziative affini a quelle descritte nell’avviso pubblico:
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Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre di:
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità
tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del
lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalle disposizioni normative dirette alla tutela del lavoro.
essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
di applicare ai Soci dipendenti e/o ai dipendenti, le condizioni normative e retributive quali risultanti
dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
Dlgs.81/2008 e smi;
di essere in regole con le norme di cui alla Legge 68/99 in materia di diritto al lavoro di disabili , oppure
di non essere soggetti a tale norma;
non avere contenziosi giuridici in corso con i Comuni di Pioltello.
Luogo e data___________________________
_______________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara, inoltre, di
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ___________________________
_______________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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