
MODELLO “ A ” 

 

AL  LICEO SCIENTIFICO  

“A.GRAMSCI” 

I V R E A  

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE BANDO PROT. N. ________  DEL ______________ 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICATI E DI ATTO DI NOTORIETÀ' 

 N. CIG ________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a ……………………………….il .……… ……… in qualità di  ................................................................  

dell'impresa  ..........................................................................................................................................................  

con sede in .…………………………………………… ….  codice fiscale  ........................................................  

partita IVA ……………………………………………Telefono  ........................................................................  

Fax …………………………… E-mail  ..............................................................................................................  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui trattasi e, al fine dell'ammissione ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione 

sostitutiva di certificato) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 28.12.2000, n. 

445, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabilità civile e penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1) che i legali rappresentanti indicati nella C.C.I.A.A. sono i seguenti:  

a)  ..........................................................................................................................................................................  

 (Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un procuratore dell'impresa, presentare la procura speciale da cui 

si traggono i poteri di firma)  

b)  ..........................................................................................................................................................................  

c)  ..........................................................................................................................................................................  

d)  ..........................................................................................................................................................................  

2) che l'impresa è iscritta nel registro delle ditte presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di …………………………………… al n……………………….  

3) che non ha procedure di cancellazione in corso dal citato Registro e non esistono cause di cancellazione;  

4) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: di essere iscritti rispettivamente 

□ Albo nazionale degli Enti cooperativi; □ Nel registro prefettizio;  □ Nello Schedario Generale della 

Cooperazione;  

5) che il sottoscrittore, l'Impresa e le persone generalizzate al precedente punto 1) non si trovano in alcuna 

delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e in particolare: 

a) che non si trovano in stato di fallimento. di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e non hanno in corso alcun 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, non versano in stato di sospensione 

dell'attività e che comunque tali condizioni non si sono verificate nell'ultimo quinquennio; 

b) che nei confronti del sottoscrittore, dell'Impresa e delle persone generalizzate al precedente punto 1) 

non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della L. 27/12/1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 

e successive mm.ii.(antimafia); 

c)  che non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi atto che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 



f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante, o che non hanno commesso errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale; 

g) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana; 

h) che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 

i) che sono in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore di lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 

della legge n. 68/99;  

k) l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 comminate nei confronti 

dell'Impresa tali da impedire di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L. 04/07/2006 n. 223; 

6) l’inesistenza dei piani individuali del lavoro sommerso ai sensi della legge 383/2001, art. 1 bis, comma 14, 

e s.m.i.;  

7) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, a norma dell'art. 

2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede)  

 ..............................................................................................................................................................................  

ovvero  

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa;  

8) che l'Impresa, per mezzo di un proprio rappresentante autorizzato a tal fine, ha preso visione della lettera 

di invito e dei relativi allegati e che accetta incondizionatamente quanto in essi previsto ed ha preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 

prezzo e delle condizioni contrattuali o che possono del pari influire sulla fornitura; 

09) che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alla disposizione in materia di sicurezza sulle condizioni 

di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore, così come previsto dalla vigente normativa in materia.  

10) di autorizzare il Liceo Gramsci di Ivrea al trattamento dei dati relativi alla presente procedura comunicati 

in conformità del D.Lgs. 196/2003 da utilizzare per le finalità strettamente connesse alla gara ed ai 

conseguenti adempimenti previsti per legge, fatta salva la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui 

alla legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 

 

LUOGO: …………………………… 

 

DATA: ……………………………… 

 

  

 

 FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

  ………………………………………………………………………………  

 

 

 

ATTENZIONE: Alla presente dichiarazione deve essere allegata, pena l'esclusione dalla gara ai sensi 

dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità 


