Allegato 1 BIS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 SUI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE E ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N.
50/2016
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
Nato a____________________________________________ (____) il _____________________________
Residente in ___________________________(___), Via___________________________________ n. ___,
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
dell’operatore
economico
______________________________________________________________________________________
Ragione sociale ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________

P. I.V.A. ____________________________

iscritto nel registro delle imprese di __________________________ al n. ___________________________;
con sede in _____________________________________________________________________ (_____)
via ___________________________________________________ CAP ____________________,
telefono ______________________

PEC _______________________________________

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA EVENTUALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER
L’ORGANIZZAZIONE, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO AEREO DI LUCI
COREOGRAFICHE CON DRONI DA EFFETTUARSI IN DATA 24 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLA
FESTA DI SAN GIOVANNI DELLA CITTA’ DI TORINO.
Allego alla presente dichiarazione:
elaborato sintetico descrittivo con le soluzioni progettuali individuate per la realizzazione
dello spettacolo;
assunzione di responsabilità relativa alla stipula di assicurazione R.C. terzi finalizzata alla
realizzazione del servizio richiesto (specificare massimali);
assunzione di responsabilità relativa all’espletamento delle pratiche necessarie finalizzate
all’ottenimento delle autorizzazioni dell’E.N.A.C. e delle autorità competenti per la
realizzazione del servizio richiesto;
brevetti, privative industriali, caratteristiche di esclusività delle tecnologie/metodologie
utilizzate;
elenco di analoghe iniziative organizzate negli ultimi tre anni;
altro (specificare):___________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA CHE IL SUDDETTO OPERATORE ECONOMICO:
______________________________________________________________________________________
- rientra tra le categorie di operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
- non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente consultazione preliminare di mercato
che non costituisce in alcun modo impegno per la Civica Amministrazione.
Luogo e data

Firma digitale

