Allegato B
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. lgs.vo n° 163/2006)

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “M. Foderà”
Via Matteo Cimarra, 5
92100 - Agrigento

C1-FSE–2014-1122 CIG:_____________ CUP G49J14001310007 SVOLGIMENTO DI UN VIAGGIO
SOGGIORNO DI STUDIO IN IRLANDA “Improve your English”
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
della Ditta _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n° _________________________________________________________________
con partita IVA n° ___________________________________________________________________
codice attività ___________
recapiti: telefono _______________________ fax ______________________ cell. ________________
e mail __________________________
N.B. Indicazione obbligatoria dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di fax a cui inviare le comunicazioni di
cui all’articolo 79 del D. Lgs.vo 163/2006, come previsto dal comma 5-quinquies dello stesso articolo.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati;
,
DICHIARA
:
1) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________ ;
per la seguente attività ________________________________________________________________;
1. Numero d’iscrizione _____________________________________________;
2. Data di iscrizione _______________________________________________;
3. Sede __________________________________________________________;
4. Forma giuridica ________________________________________________
5. Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, commi 1, lett.a), b),c),d),e),f),g),h),i),l) e 2
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e specificatamente:

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
5) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, (vanno indicate anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione).
6) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
7) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale;
9) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
11) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, e alle norme di cui all’art. 48bis, commi 1 e 2bis, del DPR n. 602/73 secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
12) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.

13) che le posizioni ed i relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL sono i seguenti.:
INAIL Codice ditta __________________

Posizioni ____________________________________

INPS Matricola azienda ______________

Posizioni ____________________________________

14) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 Dicembre 1956, n.1423 irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
15) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

16) di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte
del Ministero;

17) di esser in regola con la Dichiarazione di regolarità contributiva – DURC;
18) di aver effettuato negli ultimi Due anni, servizi identici a quelli richiesti, indicandone la tipologia, la Stazione
Appaltante e gli importi;

elenco delle precedenti forniture di pari oggetto con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
1.____________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
19) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
2) Eventuali altri allegati:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
________________lì______________
Firma del Dichiarante
________________________

Avvertenze :
La dichiarazione di cui sopra, se non autenticata, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

