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ALLEGATO A 
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO, DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL 

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI POPULONIA – COMUNE DI PIOMBINO”. 

 

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..…….… 

prov. ..............il …...../…..…./……… C.F…………………………………………………………… 

in qualità di……………….…………………………………….…………….………………………. 

dell’Impresa ………..…………..………………………………………………..………………........ 

con sede legale in   ……………..……… via ………...………………………........................……… 

CAP …………….... telefono ……………..…..……. fax …….……………………… 

e-mail ……………………………………………..…. 

PEC ……………………………………...…………. 

P.IVA………………………………………………. 

C.F. Impresa…….……………………………….. 

 

indicare, se in ATI, estremi e qualifica delle ditte raggruppate: 

 

 

 

indicare, se in Consorzio, se Consorzio o consorziata esecutrice: 

 

 

 

indicare se altra forma (es., ausiliaria o ausiliata): 

 

 

 

IN MERITO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato d.p.r. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
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1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

(NB: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI I 

SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016, IVI COMPRESI I 

SOGGETTI CESSATI) 

di indicare, a tal fine, le condanne definitive eventualmente conseguite (anche “patteggiamenti” e 

decreti penali di condanna), e il nominativo del soggetto nella compagine sociale o cessato da essa di 

cui all’art. 80, co. 3 che le ha subite (si chiede di indicare: estremi della sentenza definitiva, reato, 

pena comminata ed eventuali pene accessorie, oltre ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai  fini 

della valutazione della stazione appaltante): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(si richiama, sul punto, all’attenta lettura dell’art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la 

partecipazione alle gare. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate 

le eventuali circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente 

valutate dalla stazione appaltante, ai fini del requisito di cui all’art.  80, comma 5, lett. c, d.lgs. 

50/2016, ad es. precedenti risoluzioni contrattuali con enti pubblici: la mancata dichiarazione di 

tali circostanze potrà costituire motivo di esclusione per falsa, omessa o mendace dichiarazione 

del concorrente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si chiede di indicare, nelle righe seguenti, i nominativi, le cariche, nonché i dati anagrafici, dei soggetti 

di cui all’art. 80, co. 3 D.lgs. 50/2016, ivi compresi i cessati dalla carica entro un anno precedente alla 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2) il possesso dei requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività commerciale di 

somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall’art. 11, commi 1 e 2, L.R.T. 62/2018 

(Codice del Commercio) e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 11, co. 2, L.R.T. n. 

62/2018 e dal Regio Decreto n. 773/1931, artt. 11, 92, 131. 

3) di essere iscritto alla CCIAA per l’attività oggetto di manifestazione di interesse; 

4)   di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto iscritto all’ex 

R.E.C./SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande) per le tabelle rientranti nel settore 

alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese 

turistiche, oppure aver superato l’esame di idoneità per l’iscrizione all’ex. R.E.C./SAB 

(Somministrazione di Alimenti e Bevande), o aver frequentato con esito positivo il corso abilitante 

SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande); 

oppure: 

 di essere in possesso di uno dei requisiti professionali, di seguito indicati, previsti dall’art. 12, co. 

1, L.R.T. 62/2018:  

-  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni 

o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;  

-  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali 

imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione 

o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 

equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 

all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;  

-  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso 

di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti. 

Ai sensi dell’art. 12, co. 4, L.R.T. 62/2018, sia per le imprese individuali che in caso di società, 

associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali sopra indicati, devono essere posseduti 

dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività 

commerciale, che dovrà rendere le dichiarazioni di cui all’allegato B. 

5) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003 s.m.i. e 

Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura relativa all’affidamento in oggetto. 

 

 

Data…………………………. 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

……………………………………………… 


