
 ALLEGATO 2 
 
Spett.le 
Città di Torino 
CIRCOSCRIZIONE 2 
Via Guido Reni 102 
10136 Torino 
 
 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART, 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.               
SERVIZIO DI ANALISI FISICA, CHIMICA E MICROBIOLOGIC A PRESSO LA PISCINA 
GAIDANO. BIENNIO 2017/2018.                                       
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________ 
 
Residente a ___________________________in via_____________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante della 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
natura giuridica _________________________________________________________________________ 
 
oggetto dell’attività _______________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ______________________ in via ____________________________________________ 
 
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________Cellulare ____________________________________________ 
 
Telefax _____________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 
• di essere iscritto al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995 con 
indicazione della natura giuridica, denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, nominativi 
e generalità degli amministratori e legali rappresentanti, sede legale e oggetto dell’attività ( 
che deve essere attinente alla natura del servizio richiesto); 

 
 

 
 



• di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( 
possesso dei requisiti di ordine generale); 

 
• inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 
 
• impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e 
territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di no assoggettabilità 
alla legge 68/99; 

 
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale per lo svolgimento del 

servizio, previsti dall’art. 26 comma 1 lett. a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008. 
 
 

In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo al servizio di analisi fisica, chimica e 
microbiologica presso la piscina Gaidano approvato con determinazione dirigenziale del 13 ottobre 
2016 n. mecc. 201643782/085. 
 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse all’ effettuazione del servizio di analisi fisica, chimica e microbiologica presso la 
sede indicata nell’avviso pubblico e quindi alla partecipazione alla successiva procedura di gara 
indetta per analogia ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b) del nuovo Codice degli Appalti, 
approvato con D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
Torino, ___________________ 
 
 

FIRMA E TIMBRO 
Legale rappresentante 

 
_____________________________ 


