ALLEGATO

Alla Dirigente Scolastica
Dell’I.I.S.“A.Orsini O.Licini”
Ascoli Piceno

OGGETTO: MODELLO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO
”CONOSCENZA DEGLI SPORT INVERNALI”
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (_____) il ____________________
C.F: (___________________________________________) e residente in _____________________
________________________ (______) CAP (______________) in qualità di legale rappresentante
della
ditta
________________________________________________________________,
con sede in ___________________________________Partita IVA ____________________________
telefono
__________________
fax
________________e-mail
_
PEC___________________________________________
PRESENTA
Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione del
servizio di organizzazione del Progetto “CONOSCENZA DEGLI SPORT INVERNALI” dell’I.I.S. “A.
Orsini-O.Orsini” di Ascoli Piceno.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 20/12/2000 n. 445:
a) di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato ed
Agricoltura) per lo svolgimento dell’attività specifica attinente il servizio di cui alla presente gara
(estremi di registrazione _____________________________ );
b) che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
c) che la società, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99 è in regola con le norme della suddetta
legge (norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);
d) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale e in nessuna delle condizioni di
esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive
integrazioni;
e) che nei confronti dell’amministrazione o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale per delitti finanziari;
f) che la ditta è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione
vigente;
g) di acconsentire, ai sensi del D. lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei propri dati
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per l’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto relativo alla gara in narrativa.
Luogo e data _____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________

