
MODELLO B

Spett.le
COMUNE DI ROSTA
P.zza Vittorio Veneto, 1
10090 Rosta (TO)

OGGETTO:  Appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  gli  anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019. 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Elementi di Qualità del servizio

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Nato a ___________________________________ il _____________________________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________

Codice fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________

Sede legale in _______________________________________ CAP ________________________

Via ____________________________ n. _____Tel. ______________ Fax ___________________

Indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________________________

E con sede amministrativa in ______________________________CAP ______________________

Via ____________________________ n. _____ Tel. _____________ Fax ____________________

DICHIARA

Per la valutazione del centro cottura quanto segue:

Luogo e data ____________________________________

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)______________________________________________



Allega: 
1. documentazione per la valutazione dell'impatto ambientale nella gestione del servizio;
2. documentazione per la valutazione dell'alternanza e variabilità delle merende per il servizio di
post scuola;
3. documentazione per la valutazione dei prodotti biologici e filiera corta;
4.  documentazione  per  la  valutazione  della  vicinanza  del  centro  di  cottura  rispetto  alla
localizzazione delle scuole sul territorio comunale.

Luogo e data ____________________________________

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)______________________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art. 2602 cod. civ. costituiti mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
della capogruppo mandataria, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art.2602 cod.civ. non
ancora costituiti, l'istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che
costituirà il  raggruppamento,  con allegata  copia fotostatica  del  documento  di  identità,  in  corso di
validità,  di tutti i sottoscrittori. L'istanza e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa,  a pena di esclusione, la
relativa procura.

(Da inserire nella Busta n. 2)
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