Allegato 02 – Modulo di Dichiarazioni
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Al Dirigente Scolastico dell’I..C. G.Marconi
di Licata (AG)
Via Egitto, 1
92027 LICATA (AG)

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di noleggio di n.2 stampanti multifunzionali
/fotocopiatrici più 1 stampanti multifunzionali /fotocopiatrici uso segreteria, da ubicare all'interno
dei locali dell'Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Licata (AG)
Codice identificativo gara (CIG): Z1F25275

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________, nato a
______________________________ il __/__/______, in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta/società ________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dal
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente dichiara:
che il titolare/legale rappresentante della Ditta/società è:
Nome ___________________________Cognome _________________________ nato a
__________________________ il __/__/__ Codice Fiscale _________________________
Residenza in ______________________( __ ) alla via _____________________________
Recapito/i telefonico/i ___________________________________ fax ________________
e-mail __________________________________________
- che la Ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A.
(Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) di:
a. ____________________________ con il numero ________________________,
- che il numero della Partita IVA della Ditta/società è ______________________________.
- che non concorrono con altra offerta, alla gara d‘appalto in oggetto, altre Ditte/società nei
confronti delle quali la sottoscritta Ditta/società partecipante abbia rapporti di collegamento
o controllo ai sensi dell‘art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e Società collegate).
- di essere in possesso del certificato antimafia e del certificato penale dei carichi pendenti rilasciato
sia dalla Procura che dalla Prefettura.
- che la Ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo, amministrazione controllata, o ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni.
- che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di
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condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti
finanziari.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. In corso di validità), nonché di
imposte e tasse vigenti.
- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
- che la Ditta/società si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli
obblighi previsti dal bando.
- che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che tutti i
fotocopiatori siano in regola con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.
- che si impegna ad assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’Art. 3 della L. 136/2010 e ss. ms. e ii., relativi ai pagamenti relativi alle forniture e ai
servizi effettuati riguardo ai propri fornitori.
- 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, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Data, ________________________
Timbro e firma del
Titolare/Rappresentante Legale

Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario
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