COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/693910
Fax 0434/699500
e mail: segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
P.E.C. : comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it

Fac simile per elementi tecnici – Da INSERIRE nella busta n. 2

AL COMUNE DI
33079 SESTO AL REGHENA

Oggetto: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - CIG 5235437349

SCOLASTICA

ANNI

Fac simile dichiarazione relativa al possesso degli elementi tecnici

II sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________________
Codice fiscale _______________________________ residente a ___________________________________
(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza __________________________________n. ____,
in qualità di ____________________ dell’Impresa _______________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________________________ (Prov. ____)
Stato _____________________________ Codice fiscale __________________________________________
Partita IVA ________________________ Telefono ___________________ Fax _______________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in relazione all'istanza di ammissione alla gara
in oggetto presentata dalla medesima Impresa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,
DICHIARA
⎕ che il centro cottura di cui l’Impresa è proprietaria o ha la disponibilità – sulla base di un idoneo
titolo giuridico - per tutta la durata dell’appalto, è sito in Comune di __________________________,
in via/piazza __________________________ n. e che quindi dista esattamente km____________
dal Palazzo del Comune di Sesto al Reghena – Piazza Castello 1, 33079 Sesto al Reghena (dati
desumibili da siti www.viamichelin.it impostazione del “percorso più corto”);

-

che l’Impresa è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

⎕ISO 22005 – Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari
⎕ISO 22000 – Sicurezza e igiene alimentare
⎕ISO 18001 – Sicurezza sul lavoro
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⎕ che i prodotti utilizzati nei menù rientranti nelle seguenti categorie: Biologico, DOP, IGP, Filiera Corta,
Km Zero, secondo le Linee guida delle Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica (delibera n.
2188 del 13 dicembre 2012), pag. 31ss.) sono:

Prodotto 1
Prodotto 2
Prodotto 3
Prodotto 4
Prodotto 5
Prodotto 6
Prodotto 7
Prodotto 8

__________________, lì ___________________

In fede
________________________
Firma leggibile

Allega:
Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità.

