Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
ALLEGATO A
Istanza di partecipazione/dichiarazioni alla gara per viaggio d’istruzione - Progetto “sci e ambiente” a.s.
2018/2019 località sciistica Corno alle Scale - Emilia Romagna - periodo dal 26 febbraio 2019 al 1 marzo 2019
CIG: Z5325D22DD
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DI CUI ALL’ART.47 DEL T.U.445/00
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________________ il
________________________________
Residente nel Comune
di__________________________________________________Prov.________________________
Via/Piazza____________________________________________________n.civico_____________________________
___
Legale rappresentante della Ditta/Agenzia
________________________________________________________________________________________________
__
Con sede legale nel Comune di _____________________________________________________Prov.
_______________
Codice fiscale ____________________________________________________p. IVA
____________________________
Telefono n. _________________________________________________ fax n.
__________________________________
e-mail _______________________________________________________ pec
__________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per viaggio d’istruzione - Progetto “sci e ambiente” a.s. 2018/2019 località sciistica
Corno alle Scale - Emilia Romagna - periodo dal 26 febbraio 2019 al 1 marzo 2019 2018 CIG: Z5325D22DD
Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi – ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12700 n. 445 – le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e
che dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli art. 46 e 47
del citato Decreto
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dichiara sotto la propria responsabilità
A. che l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa è
_________________________________________________________________________________________
___
_________________________________________ con sede legale in
___________________________________
Codice fiscale – Partita Iva ______________________________________ Tel
___________________________
Fax __________________________________ indirizzo mail
_________________________________________
Indirizzo PEC
_______________________________________________________________________________
B. che
il
legale
rappresentante
è
il
Sig._______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________, residente a
________________________________, di nazionalità___________________________________ codice
fiscale____________________________________;

C. che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________________
con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione
n°______________________________;

D. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;
E. di possedere le capacità tecniche professionali atte a garantire l’esecuzione del servizio con uno standard
minimo di qualità.

F.

di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

G. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
n.136/2010;
H. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al lavoro dei
disabili);
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I.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

DATA E LUOGO ____________________________

TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE DA PARTE
DELL’OFFERENTE

________________________________________
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