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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

I.T.C.” G.P. Chironi” 
Nuoro 

nutd010005@pec.istruzione.it 
Oggeto: Istanza di partecipazione 
 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________ nat___  il _______________ 
 
a ___________________________________ residente in _______________________________ 
_ 
via __________________________ n. ____ Codice Fiscale ______________________________ 
 
rappresentante legale della Ditta/Azienda _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________  con sede in _______________ 
 
________________________________________ via/piazza _____________________________ 
 
n.__________ cap.________________________________, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione delle ditte cui affidare la realizzazione del Progetto: 
“Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola lavoro - Avviso 
AOODGEFID-Prot.n.3781 del 5.4.2017 – Codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-SA-2017-7 
Titolo “La Rosa dei Venti”. 

 
Allega alla presente: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
fotocopia documento di identità (carta identità — passaporto ) in corso di validità; 
relazione tecnico illustrativa del Progetto, riportante le proposte di cui ai servizi richiesti (vedi 
articoli 2 e 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse); 
schede sintetiche delle strutture ospitanti 
 
Luogo e data________________________ 
 
       _____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR del 28 dicembre n.445) 
 
Il/La sottoscritto/a                                               nato/a                               Prov.              il                
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta                             con sede legale in              
Prov.       Via                              n.           Codice Fiscale                    Partita IVA                               
e-mail certificata (PEC)                                                   consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del 
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in 
relazione alla partecipazione per la selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del 
progetto: 
“Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola lavoro - Avviso 
AOODGEFID-Prot.n.3781 del 5.4.2017 – Codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-SA-2017-7 
Titolo “La Rosa dei Venti”. 

DICHIARA 

• che la denominazione del Soggetto è e la natura e forma giuridica è                                    ; 

• che il Legale Rappresentante della società/ditta è il Sig               Nato a                  Provincia 
di il   /   / ; Partita I.V.A.                        C.FISCALE                                 Sede legale               
Sede operativa                        E-mail Certificata (PEC)                     ; 

1. di aver già organizzato n°                      servizi analoghi presso altri istituti scolastici; 

2. di essere in grado di garantire la necessaria assistenza durante l'espletamento del servizio; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di cui DLgs. n. 50/2016; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui D.lgs. n. 50/2016; 

5. che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 
comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

6. di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; di non 
essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

9. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
eventuale lettera di invito a partecipare alla gara; 

mailto:nutd010005@istruzione.it


 
 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G.  P.  CHIRONI " 

 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – 

- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO / Corso Serale AFM E SIA 

tel. 0784/30067 –251117 - fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     
nutd010005@pec.istruzione.it 

Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005 

 

3/3 

 

10. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

11. l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art.80 del D.Lgs 50/2016; 

12. che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di fui all'art.9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs 231/2001; 

13. di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

14. che mantiene la validità dell'offerta fino all'espletamento del servizio; 

15. che si impegna a rispettare nella loro interezza e condizioni e i servizi richiesti nella 
determina a contrarre pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica "Euganeo" di Este e di 
impegnarsi a supportare l'istituto nell'organizzazione e gestione dell'azione di mobilità 
prevista dal progetto. 

16. di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

17. di consentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 

18. di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del 
D.Lgs 50/2016, all'indirizzo E-mail certificata indicata nella presente dichiarazione. 

19. di essere in possesso di polizza assicurativa integrativa in caso di rimpatrio anticipato per 
gravi motivi di uno o più studenti; 

 
Luogo e data_______________________ 
 

__________________________________________ 
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