All. 1
PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Dl CERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a_______________________________ prov. _____________ il _______________________
Codice Fiscale ______________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________________
Della Ditta/società __________________________________________________________________
Con sede in ________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________________
n. telefono ______________________________ n. fax _____________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società
1. che l'impresa concorrente è iscritta nel:
o Registro delle imprese
o Albo delle imprese Artigiane C.C.I.A.A. di: _____________________________
n° iscrizione: ______________________________
forma giuridica dell’impresa: _____________________________________
data iscrizione: ____________________________________________
per l’esercizio dell’attività di: _________________________________________
2. posizione INPS ________________
3. INAIL n.________________________
4. Assicurazione n. ________________________ con Agenzia ______________________________

5. di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della normativa di riferimento;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse previste dalla normativa
vigente alla data di presentazione dell'offerta;
7. di garantire che le attività previste saranno interamente realizzate;
8. di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi
all'espletamento delle procedure di assegnazione del servizio;
9. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni ovvero
versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
10. che la Ditta non è stata oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di
amministrazione controllata, di concordato preventivo;
11. che non è stata pronunciata nei confronti del titolare/legale rappresentante condanna per reati relativi
alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
12. che il titolare/legale rappresentate non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
13. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 80 commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016;
14. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008;
15. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 1 della legge
136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica
di darne tempestiva comunicazione scritta;
16. di accettare le condizioni stabilite nell’avviso;
17. di disporre dei mezzi tecnici e finanziari occorrenti per assolvere gli impegni che ne derivano;
18. di eseguire tutti i lavori con buona tecnica ed ultimarli a regola d'arte;
19. di assegnare, per i vari interventi, personale esperto nell'espletamento del servizio e che operi secondo
la legislazione vigente;
20. di intervenire entro le 24 ore dalle chiamate per richieste urgenti, entro 5 giorni per le altre richieste.
21. di non aver subito, nell'ultimo triennio risoluzione anticipata dei contratti da parte di altri Istituti scolastici
o enti pubblici per inadempienze contrattuali;
22. di accettare incondizionatamente i termini di pagamento che vedranno impegnata l'Istituzione Scolastica
a corrispondere quanto dovuto, previo invio di regolare fattura da parte di questa ditta partecipante
esclusivamente in formato elettronico.

Luogo e data ________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________
Si allegano:
•
•

Copia del documento di riconoscimento
Copia DURC

