COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
www.comune.vigonza.pd.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI

MODELLO D)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000
A CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE, ECONOMICO – FINANZIARIA
PUNTO 2. II) DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________ e
residente a _________________________________________ Prov. ______ CAP _____________
Via/Piazza __________________________________________________________ n.__________
C.F. ___________________________________________________________________________;

IN QUALITÀ DI
legale rappresentante o procuratore speciale di (barrare la casella d’interesse):

 società
commerciale

 società
cooperativa

 cooperativa
sociale
Denominato/i_____________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n. ________________
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DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, di confermare il possesso del requisito di capacità tecnica – “gestione nell’ultimo
quinquennio di almeno 2 asili nido (di cui almeno uno per conto di soggetti pubblici) di dimensione
uguale o superiore a quello oggetto di gara (50 bambini), per almeno 3 anni consecutivi di gestione
per ciascun nido a tempo pieno”:
(barrare la casella di interesse)

 direttamente
 indirettamente tramite avvalimento (utilizzando i modelli E, F);
D I C H I A R A A L T R E S I’
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 di confermare il possesso:
- del requisito di idoneità professionale (iscrizione C.C.I.A.A., albo cooperative);
- della duplice referenza bancaria;
- della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 “servizi educativi per
l’infanzia”.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Luogo e data _________________________
Firma
__________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali
riservate al Comune di Vigonza solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alle
operazioni ed ai servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Luogo e data _________________________
Firma
__________________
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