
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via dei Pilastri, 54                                                                                         50121 FIRENZE 

Indirizzo PEC: tfi40651@pec.carabineri.it 
 

Oggetto: gara per l’affidamento in concessione con gestione completa del servizio di 

somministrazione di vivande calde e fredde, a mezzo di distributori automatici, 

presso le Caserme ubicate nel territorio del Comando Legione Carabinieri 

“Toscana”. CIG 7500446BD5.  

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ , il 

___________________ , in qualità di _________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore) della ditta __________________________________ con sede in 

_____________________________ , via __________________ n. ___ , Partita IVA 

______________________, fax_________________, e-mail_______________________, 

pec__________________________, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed 

amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale) 

C H I E D E 

di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento in 

concessione con gestione completa del servizio di somministrazione di vivande calde e fredde, a 

mezzo di distributori automatici, presso le Caserme ubicate nel territorio del Comando Legione 

Carabinieri “Toscana”, al riguardo 

D I C H I A R A 
1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50; 

2. che, alla data odierna, l’attività di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori 

automatici rientra tra quelle previste nella visura ordinaria della Camera di Commercio 

dell’Impresa;  

3. nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato
1
 : 

 

A) anno 2015: € _____________________ (______________________________/______); 

 

B) anno 2016: € _____________________ (______________________________/______); 

 

C) anno 2017: € _____________________ (______________________________/______); 

 

 

____________________________, __________________________ 

                            (luogo)                                                       (data) 

                                                                                                      

                                                            per l’impresa
2
 

                                                                  ______________________________________________ 
                                                                                    (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

                                                 
1
 L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce ”Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (voce a1) 

del Conto Economico del bilancio di esercizio redatto nelle forme e con i criteri previsti dagli artt. da 2423 a 2435 bis 

del Codice Civile, come introdotti dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127. 
2
 La presente dichiarazione può firmata digitalmente dal  Legale Rappresentante. In caso diverso, deve essere allegata 

fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445. 
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