
Spett.le
									Comune di Villadose											Piazza Aldo Moro, n. 24
									45010 VILLADOSE (RO)
							
OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di doposcuola del Comune di Villadose per l’anno scolastico 2016/2017 – Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB1AE26FF. Modulo dichiarazioni e offerta. 
Il sottoscritto 	,

nato il 	

a 	 (provincia di 	),

residente/domiciliato in 	

via 	 n. 	,

in qualità di 	

dell’impresa 	

con sede in 	 (provincia di 	)

c.a.p. 	 via 	 n. 	,

codice ﬁscale 	,

partita Iva 	, codice attività 	,
telefono 	 telefax 	 cellulare. 	,

posta elettronica 	;

p.e.c. 	;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini della selezione per l’affidamento in concessione del servizio di doposcuola del Comune di Villadose per l’anno scolastico 2016/2017.
DICHIARA
1) d’essere in regola col pagamento di imposte e tasse;

2) d’essere in regola coi versamenti contributivi e previdenziali;

3) d’essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (l. 68/1999);

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

5) d’essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A. di [lasciare in bianco se non pertinente] 	
	 ed all’Albo delle Cooperative Sociali al n. …………………………;

6) di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative: [lasciare in bianco dove non interessa]

‒ I.N.P.S. di ……………………………………………………matricola 	……………………….;

‒ I.N.A.I.L. di………………………………………………….matricola ………………………..;

7) d’avere preso conoscenza delle prestazioni da affidare e d’averne verificata la fattibilità; 

8) d’accettare — senza condizioni o riserve — tutte le condizioni generali e particolari di svolgimento della selezione in oggetto indicata e pertanto
OFFRE
per l’esecuzione delle prestazioni da affidare le seguenti percentuali di ribasso:
sul costo di iscrizione al servizio – pari ad € 40,00 (quaranta/00) - 

il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) 	
	,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) 	
	;
sulla tariffa del servizio mensa (PASTO INTERO) – pari ad € 5,00 (cinque/00) - 

il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) 	
	,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) 	
	;

sulla tariffa del servizio mensa (MEZZO PASTO) – pari ad € 4,00 (quattro/00) - 

il ribasso percentuale del (in cifre e in lettere) 	
	,
corrispondente all’importo complessivo netto di € (in cifre e in lettere) 	
	In fede

	…………………………………………………………	…………………………………………
	luogo e data	timbro e ﬁrma
		(leggibile e per esteso)

