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ALLEGATO N.1
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a__________________________________________ prov. _________ il________________
residente a______________________________________________________prov. _________
in Via _______________________________________
ovvero
La società_________________________________________________________________
Part.I.V.A._________________________________________________________________
rappresentata da (nome e cognome) ______________________________________________
nato a__________________________________________ prov. _________ il________________
residente a______________________________________________________prov. _________
in Via _____________________________________________________________________________
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Consapevole che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta:l’applicazione delle
sanzioni

penali ai

sensi dell’art.

76 del DPR

445/2000 e la decadenza dai

benefici

eventualmente conseguiti

!
!

DICHIARA

1. Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specifica attinente il presente
bando;
2.

Che

i veicoli sono

partecipanti e revisionati

in perfetta

efficienza

meccanica

annualmente dalla M.C.T.C ;

e ricettiva in

forniti

di

proporzione

regolare

al

numero

cronotachigrafo istallato

revisionato da autofficine autorizzate. La disponibilità a presentare se richiesto alla fine

dei
e

del viaggio,

fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo).
3. Che i veicoli sono coperti da polizza assicurativa
milioni di euro per la copertura dei

che prevede un massimale di almeno 10

rischi a favore delle persone trasportate.

4. Di essere in regola con quanto disposto dal D.lgs 81/2008
5. Di essere in regola con il versamento dei contributi INPS-INAIL
a) che la

ditta

partecipante

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
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; ( l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società) ;
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c)che nei suoi confronti non è 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;
( l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
d) di essere in regola con le norme previste dal D.lgs 81/2008 ( sicurezza);
e) di applicare integralmente a tutto il personale dipendente delle norme contenute nel CCNL per
dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso;
f) di essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
g) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione
h) Che l’impresa, ai sensi della legge 68 del 12.3.1999e s.m.i.
a) è assoggettabile alle norme relative al diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con gli obblighi
previsti dalla legge n.68/1999;
b) non è assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
( barrare la lettera che interessa- se si barra la lettera b indicare la causale di esclusione)
i) di osservare il regolamento CEE n. 3820 del 20/12/1985. e di applicare la norma del secondo
autista nel caso il viaggio preveda un movimento superiore a 9 ore giornaliere e comunque l’autista
effettuerà un riposo minimo di 45 minuti ogni quattr’ore e trenta minuti di guida.
l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a presentare alla scuola la documentazione, delle
vetture da destinare al servizio, comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla Circ. Min.

n. 291

del 14/10/1992 art 9 comma 8 ai punti a, b, f, e precisamente:
- fotocopia della carta di circolazione
- fotocopia della licenza comunale
- fotocopia del certificato di assicurazione attestante i massimali assicurati.
m) di presentare, se richiesto all’inizio del
requisiti richiesti dalla Circ. Min

viaggi, la documentazione comprovante il possesso dei

n. 291 del 14/10/1992 art. 9 comma 8 al punto d della

vettura

adibita e precisamente:
- fotocopia della patente di categoria D e certificato di abilitazione professionale dell’autista
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DATA __________________________
FIRMA_________________________
Allegare copia documento di identità in corso di validità di colui che firma
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Attenzione firmare ogni pagina
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