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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

del C.D. Madre Teresa di Calcutta 

BELPASSO 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ Prov. (___) il __________________ 

codice fiscale ____________________ residente in ______________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della seguente Società/Impresa: 

 

DITTA  

SEDE LEGALE  

VIA / N. CIVICO  

PROVINCIA  

CAP  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

TELEFONO/CELLULARE  

POSTA ELETTRONICA 

ORDINARIA 

 

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA 

 

 

Avendo preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto ed accettando integralmente e senza 

riserve il contenuto dello stesso 

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblico in oggetto, con le 

modalità in essa stabilite. A tal fine allega: 

 

➢ Offerta economica e dichiarazione dei titoli posseduti e valutabili. 

➢ Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

(Allegato B) 

➢ Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 
   Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

Luogo e data     

 

   

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’individuazione di 

Associazioni, Società o Enti specializzati nell’Opera dei Pupi siciliani per realizzazione corso 
PTOF “Pupi e duelli di ‘na vota” – A.S. 2021/22 
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali 

(Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016) 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno conservati negli 

archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Il sottoscritto ______________________________________conferma di aver letto l’informativa completa 

sulla protezione dei dati personali prot. 7780 del 23/10/2018 pubblicata sul sito web dell'istituto: 

www.circolodidatticobelpasso.it (sezione GDPR) e ne autorizza il trattamento. 

 

 

Luogo e data, _____________________    Timbro impresa e firma del legale rappresentate 

       

         ______________________________ 

     

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritt  nato/a     

prov.  il  C.F.  _  in  qualità   di  Legale 

Rappresentante della Ditta       

con  sede  legale  in  prov.  CAP  via 

  n.  tel.   fax  

Partita Iva      

PEO  

PEC:     

in relazione alla procedura di gara per la fornitura di 

corsi di Certificazione di Lingua Inglese Cambridge Starters-Movers – A. S. 2021/2022 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445  ss. mm. ii., 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 

76 del DPR 445/2000 summenzionato, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art.  75 del richiamato DPR 445/2000, con conseguente comunicazione all’ANAC, 
ai fini dell’inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio 

per i lavori pubblici, dell’esclusione dalla procedura di gara, 
 

DICHIARA 

 

1. di       essere       il        titolare       e/o        legale        rappresentante        della       Ditta e di aver 

proceduto  in  tale  qualità  alla  diretta  sottoscrizione  autografa  della  presente dichiarazione; 

 

2. di non trovarsi, né a titolo personale né con riguardo agli  altri  organi  statutari  della Ditta in 

nessuna delle situazioni che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D. L.vo 18 maggio 2016, n. 50, 

costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione  alla  presente procedura d’appalto 

(ovvero) 

che esistono cause previste dal succitato  art.  80  del  D.L.vo  50/2016  che,  tuttavia, non precludono 

la partecipazione alla procedura  in  quanto  non  è  intervenuta condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale  di  condanna  divenuto irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

all’art.105, comma 6; 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

 
3. che per la Ditta in argomento non sussiste alcuna ragione ostativa alla stipula  di  contratti 

pubblici, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 80, D. L.vo 50/2016 

(ovvero) 

che per la Ditta in argomento esistono cause previste dal succitato art. 80, D. L.vo 50/2016, che, 

tuttavia, non precludono la partecipazione alla procedura in quanto non è intervenuta condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 6, D. L.vo 50/2016; 

(cancellare la voce che non interessa) 

 



 

 

 

 

4. che la Ditta è regolarmente iscritta al n.    

presso la CCIAA  del  Registro  delle Imprese di  a far 

data dal    per lo svolgimento delle seguenti attività 

    codice  ATECO 
 

 
5. che la Ditta ha realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato minimo annuo pari ad € ____________ 

al netto  dell’IVA; 
 

6. che la Ditta ha realizzato, nell’ultimo triennio, nello specifico servizio/fornitura un fatturato minimo 

annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto; 
7. che la Ditta che rappresenta possiede le risorse  umane  e  tecnico-professionali adeguate in relazione 

all’oggetto ed all’importo dell’appalto, come previste nella lettera d’invito; 

8. che le posizioni presso gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono le seguenti: 
 

 

 

 
 

9. che, ai fini del controllo della regolarità fiscale e contributiva, non ha commesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 80, comma 4, D. L.vo 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  o  dei contributi previdenziali 

(ovvero) 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a  pagare  le imposte e 

tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi  eventuali  interessi  o  multe, prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande; 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

 

10. che i soggetti titolari di cariche, ai sensi del succitato art. 80, D. L.vo 50/2016, sono i seguenti: 
 
 

 

11. che il capitale sociale è riconducibile ai seguenti soggetti (indicare le relative quote): 
 

 

 

In fede 

   ,  /  /     

(luogo e data)     (timbro e firma leggibile) 


