
MODELLO 5

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

DICHIARAZIONE IN RELAZIONE AL CENTRO DI COTTURA
(ARTICOLO 4.4.1.7 DEL DISCIPLINARE)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a , 

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare)

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,

telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

DICHIARA 

- che il centro di cottura a disposizione è ubicato in , 

provincia , cap. , in Via ,

 n. ;

- che i locali e le attrezzature impiegate sono conformi alle normative vigenti in materia di edilizia,

impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza;

-  di  essere  in  possesso  dei  documenti  autorizzatori  relativi  al  centro  di  cottura  ai  sensi  della

normativa vigente, consistenti in autorizzazioni sanitarie ai sensi della legge n. 283/1962 o SCIA

sanitaria ai sensi del regolamento CE n. 852/2004;

- che il centro cottura è utilizzato a titolo di proprietà:   SI       NO  *;



- che il centro cottura è già a disposizione:    SI       NO  ; 

in caso di risposta negativa, il concorrente DICHIARA di impegnarsi ad avere entro la data di avvio

del servizio la disponibilità della struttura con tutte le caratteristiche sopra dichiarate.

Data  Firma 

* Nel caso in cui il centro di cottura non sia di proprietà, occorre che il concorrente alleghi
al presente Modello il contratto che ne attesti la messa a disposizione o l'atto di impegno
del locatore che ne attesti la disponibilità a favore dell'impresa concorrente con decorrenza
entro la data di avvio del servizio e per tutta la durata della concessione. 
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