ALLEGATO A (da redigersi su carta intestata dell’Azienda)
OGGETTO: Istanza di partecipazione procedura di cottimo fiduciario prot. n. ___ del ____ e
dichiarazione sostitutiva cumulativa.
Il/La sottoscritt_ ________________________________ nato/a a____________ il _____________
Codice Fiscale _____________________________in qualità di Legale Rappresentante
dell’Istituto/Agenzia __________________ con sede legale in ___________CAP ___________
Via______________________P.IVA__________________Tel._________________
Fax______________ E-Mail ________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

di essere iscritto alla CCIAA di ______ con numero ______;
di eleggere il seguente domicilio ai fini della selezione: ____________;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi;
di non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con
provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n.
575;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione alla gara;
di non trovarsi in stato fallimentare, che non è stata pronunciata nei suoi confronti condanna passata in
giudicato per reati;
di non aver condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti dalla Pubblica
Amministrazione e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale in merito al pagamento
di imposte, tasse e contributi;
che la struttura aziendale prevista per ospitare gli allievi nella fase di stage sia conforme alle disposizioni
vigenti per la sicurezza delle persone e degli impianti;
di essere in possesso di competenze informatiche e di impegnarsi a documentare ed inoltrare
puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata on line “Sistema di gestione e
monitoraggio PON”;

in fede,
_____________________,li ____/_____/____
Timbro e firma
__________________
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lsg. 196/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”.

_____________________,li ____/_____/____
Timbro e firma
__________________

