ALLEGATO A
Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________
documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da
_________________________________, residente in _________________________, in qualità di
___________________________ e legale rappresentante della Società _______________________
(di seguito “Impresa”), con sede legale in _____________________________________,
via_______________________________, codice fiscale ______________________________, n.
telefono ________________________, n. fax _________________________, indirizzo di posta
elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC
_______________________________,

dichiara
1)

che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:
numero

di

iscrizione,

____________________,

REA

______________________,

data

_____________________________

di
sede

iscrizione
in

via

_______________________________
2)

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi
sono:

Cognome e Nome

In qualità di

Data di nascita

Luogo di nascita

CF

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;
3)

la non sussistenza nei confronti dell'Impresa e dei soggetti di cui al punto 2) di alcuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo
80, del D.Lgs. n. 50/2016.

4)

che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:

 INAIL:

codice

Assicurative

ditta

___________________________;

Territoriali

P.A.T.

______________________; indirizzo

(Posizioni
sede

INAIL competente;
 INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione
Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede
INPS;
 CASSA

EDILE

(ove

pertinente):

Denominazione

___________________________________________;

CASSA

EDILE

codice

ditta

_____________;
codice Cassa Edile;
5)

Che il tecnico che sarà incaricato per l’’espletamento dei servizi di ingegneria è:
Cognome e Nome________________________________________________________
Ordine di appartenenza ____________________ Provincia ______ N. Iscrizione_______
Con studio in _______________________, via_______________________________,
codice

fiscale

________________

P.IVA______________,

n.

telefono

________________________, n. fax _________________________, indirizzo di posta
elettronica_______________________________,

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata PEC ______________________________________
6)

che l'Impresa si impegna ad aderire ai principi del Codice Etico dell’AGESCI Regione
Puglia approvato dal Consiglio Regionale dell’AGESCI Puglia il 13 ottobre 2019.
(http://www.puglia.agesci.it/download-agescipuglia/category/75-codice-etico.html )

Data _________________________
Timbro e firma __________________
ALLEGATI:
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
 Copia del DURC in corso di validità

