ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

nato a

Codice Fiscale

il
in qualità di (carica sociale)
dello studio

sede legale

sede operativa

partita IVA

n. telefono

n. fax

e-mail
p.e.c.
Chiede

DI POTER PARTECIPARE :
ALLA SELEZIONE P E R L ’ A F F I D A M E N T O D E L L ’ I N C A R I C O P R O F E S S I O N A L E DEL
PROGETTO______________________________ RELATIVO ALLE ATTIVITA' E AGLI INSEGNAMENTI
CONTENUTI NEL POF 2015/2016 DELL'I S T I T U T O D'I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “ E . M a g g i a ” d i S t r e s a .
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante

Ai fini della partecipazione dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38
comma 3:
1.
2.
3.
4.

denominazione del soggetto concorrente
domicilio legale
numero di partita IVA e/o codice fiscale
le seguenti dichiarazioni Sostitutive:
a) data e luogo di nascita _______________________ ;
b) cittadinanza _______________________________ ;
c) godimento dei diritti politici
d) conoscenza ed accettazione del bando e degli allegati;
e) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
f) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.Lgs n. 231/01 o altra
sentenza e/o provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
g) di non aver riportato condanne per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p. alle quali consegue l’incapacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

h) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione ex D.Lgs 159/2011;
i) che nei proprio confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative ai reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
j) oppure che nei propri confronti sono state emesse sentenze (elencarle) e/o decreti di condanna,
comprese le eventuali condanne per le quali si beneficia della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale;
k) di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con al Pubblica Amministrazione;
l) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara,
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06;
m) di assumere integralmente a proprio carico tutte le eventuali spese contrattuali;
n) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 successive modifiche
ed integrazioni, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di incarico;
p) avere idoneità fisica per l’effettiva attuazione del progetto;
q) essere di madrelingua, ove ricorra il caso.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

