
Allegato 3  

 
Comune di Magnacavallo (Mn) 

 
 

DICHIARAZIONE A COMPLETAMENTO OFFERTA PER LA FORNITURA DI GENERI 
ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA – 
ANNO 2016 
 
 

Il sottoscritto 
 
Sig. _____________________________ nato a ____________________________ Prov. (___) il ____/_____/______, 
              

Residente a  ______________________________________ in Via ______________________________________nella  
 
sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________ via _______________________________________________ 
       
       

DICHIARA ED ATTESTA 
 

Consapevole delle pene previste in caso di dichiarazione falsa o comunque non veritiera e a completamento 
dell’offerta di cui all’oggetto che la Ditta rappresentata: 
 

a. Risulta essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura per la seguente attività _______________________________  

       al N. ________________ dalla data del ______________________________________ 
 
b. Che l’Impresa ha la natura giuridica di _______________________________________ 
       e che i nominativi delle persone che possono rappresentare legalmente la Ditta e relativa qualifica 
 sono: 
      1. _______________________________ 
     
      2. _______________________________ 
 
 3. _______________________________ 

 
      c.   Che la Ditta stessa non si è trovata negli ultimi 5 anni né si trova in stato di cessazione di attività, 
 fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione  in concordato o amministrazione 
 controllata o qualsiasi altra situazione equivalente; 
        
       d.  Che tutti gli amministratori o legali rappresentanti non hanno riportato condanna, con sentenza 
 passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, 
 
       e.   Che la ditta rappresentata non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 
 pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate 
 nell’allegato 1 al D. Lgs. 08.08.1994 n. 490 nei confronti dei soci amministratori, del presidente e dei 
 familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi. 
 
       f.  Di impegnarsi nei confronti del committente ad utilizzare esclusivamente la  fatturazione 

elettronica.   

In fede. 
 
Li, ________________________ 

        
   _____________________________________ 

          (firma e timbro dell’azienda) 

 

La sottoscrizione dovrà essere corredata da copia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

 


