AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
FORMIA

OGGETTO: "Sezione Primavera” a. s. 2018/2019
Il sottoscritto
nato a
il
residente in
, in qualità di legale rappresentante della
con sede in
Via
P. I.V.A. n.

Via

CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità (consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. n.445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), dichiara:
-che la Coop./Società/Associazione è regolarmente iscritta al
;
-l’assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia;
-che l'erogazione dei servizi o oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della
Cooperativa sociale/Associazione;
-di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nella manifestazione di
interesse e che il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgvo n. 50/2016 che determinano motivi di
esclusione dell’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica
-che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
-di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione di
forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
-di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in
precedenti gare ed appalti di forniture;
-di poter effettuare il servizio nei termini temporali richiesti;
-di aver ottemperato alla norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17
della L.n.68/99.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

IL DICHIARANTE
_____________________________

