
 

 

Allegato 1 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S “G. M. SFORZA” 

PALAGIANO - TA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________  

Nato/a __________________________________________________________ il ____/____/________________  

Residente in ________________________________ Via 

__________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________ Via ________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di comparazione preventivi per PROGETTO WIRELESS 2014. 

 E a tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

1. l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, partita IVA, il 

numero di telefono e fax, codice attività; 

2. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera invito e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna; 

3. di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
della  procedura - Estremi di iscrizione:___________________________________;  

4. di autorizzare espressamente l’I.I.S.S. “G.M.Sforza” ad effettuare le comunicazioni di interesse 

esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

5. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 

n. 136/2010 e comunicare,  i dati di cui all’allegato 2; 

6. di essere in regola con le norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di 

sicurezza sul lavoro, e di impegnarsi a produrre il DURC aggiornato insieme alle fatture relative alle 

forniture; 

7. 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 rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara della fornitura di ogni 

tipologia di servizi. 

 

________________________ lì ____/____/___________  Timbro e Firma   

 Il Sottoscrittore
1
  

  

                                                
1 Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del  sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 


