
1 
 

 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 

Corso Garibaldi, 35 - 71122 Foggia 

Tel.0881/726301, fax.0881/709072 

Cod. Fiscale 80003160712 

Allegato 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai fini della partecipazione al confronto concorrenziale per stipula contratto annuale 

somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici, come previsto dalla 

normativa vigente, 

 

SI DICHIARA 

RAGIONE SOCIALE DITTA  

SEDE LEGALE DITTA  

ATTIVITÁ SVOLTA  

NUMERO ISCRIZIONE 

ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

 

DATA ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

SI DICHIARA INOLTRE 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo e di sospensione dell’attività commerciale; 

 che non è stata pronunciata nei confronti del Titolare/Legale Rappresentante condanna per 

reati relativi alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato; 

 che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali conformemente alla normativa vigente; 
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 che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

previste dalla normativa; 

 di avere preso visione e di accettare per intero il contenuto del confronto concorrenziale e di 

tutti i suoi allegati; 

 di aver visitato gli spazi per l’installazione degli erogatori; 

 che non ricorrono le condizioni di limitazione previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (Legge 575/1965 e successive integrazioni e 

modifiche); 

 di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro espressi nel D.Lgs. 81/2008; 

 

 

A norma dell'art. 4, comma 14bis del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011 

ed ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

 

 

 

Luogo, Data, Timbro della Ditta e Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


