ALL. B) a determinazione n. 204 del 03/06/2014
AL COMUNE DI OSTIGLIA
Settore affari generali – organizzazione
– vigilanza e pubblica istruzione.
Piazza Cornelio presso palazzo Foglia
46035 OSTIGLIA (MN)

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MEDIANTE
CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B). PERIODO 01/09/2014 –
31/07/2015.
Codice CIG: 57885617A5

Il

sottoscritto

(indicazione

del

legale

rappresentante)

………..……………………….…………………………………………………………………..
nato

…………………………………………………………

a

il

…………………………………………..
residente

a

……………………………………..

via

…………………………………….n.

……………..
c.f……………………………………… Tel. …………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo B
…………………………………………………………………………………..………………..……
……………………………………………………………………………………………….
con

sede

in

……………………………………………….

Via

……………………………………………........................................................................
c.f.

……………………………………………………

p.iva

…………………………………………………………………………………………………….
Tel.

………………………………………………

………………………………………………………..........................................................

fax

e-mail

………………………………………………

pec

…………………………………………………………………………………………………….
presa visione dell’Avviso pubblico relativo all’oggetto,
CHIEDE
di essere invitata alla procedura indicata in oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture
DICHIARA
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000,
-

che la Cooperativa …………………………………………………………è iscritta all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali della regione …………………………..alla sezione
B ed al n. …………………………… e può svolgere il servizio di refezione scolastica
richiesto dall’invito;

-

che la Cooperativa ha in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non)
costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della legge n. 381/1991
(sono considerati tali “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre
persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali).

Data_________________

Firma___________________________

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante

