
Mod. B 

Documentazione allegata: 

a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

DICHIARAZIONE 
“Fiera mediterraneo del cavallo” edizione 2020 

Ricerca Partner e/o Sponsor Servizio di Ristorazione 
“Tenuta Ambelia” 

 

Il/La sottoscritto/a: (1) in qualità di ___________________________________________________________________ 

cognome e nome __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

residente a ________________________________________________________ Prov. _________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. ____________ 

telefono _____________________________ fax _______________ e-mail ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese  
 

Camera di Commercio di: ___________________ 

Numero REA: ____________________ 

Data Iscrizione: ___________________ 

Forma Giuridica: __________________ 

Codice Fiscale: ____________________ 

Partita IVA: ______________________ 

2. di essere in possesso dei requisiti: 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali 

o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016. 

 Certificazioni HACCP e tutte le necessarie certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa per le 

attività in questione. 

 Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto per ciascun anno del triennio 2016/2018.  

di € _____________________ 

 Di disporre della dotazione minima di attrezzature che si intenderebbero allestire in loco (Elenco allegato). 

3. di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa. 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio eletto: 
Via ………………….……… Località ………………. CAP ……………… n. di telefono.................... e-mail (PEC) 
………………………………………………………… 
(Località) ……………………., lì ………………… 
 

Data:___________ 

Firma 
 
 
 
 
 


