
 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Osvaldo Pasello 

dell’I.C. Villadose 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________ (Prov. ______) il ______________, 

C.F. _____________________________________________, 

residente a _____________________________________________________ (Prov._______) 

in Via/Piazza ________________________________________________________________, 

Tel._________________ Fax _________________, e-mail ____________________________ 

 in qualità di legale rappresentante della ___________________________________________, 

 con sede a _______________________________________________________ (Prov._____) 

in Via/Piazza ________________________________________________________________, 

P.IVA./Codice Fiscale _______________________________ 

CHIEDE DI 

essere ammesso alla procedura negoziata per la fornitura di noleggio pullman relativo all’uscita 

didattica Sec. I° Villadose a Porto Caleri il 13.05.18 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DICHIARA 

1. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art 83 Dlgs 50/2016) 

3. di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria (fatturato globale d'impresa allegato) o 
(altra documentazione idonea allegata. Es: un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; garanzie bancarie) (art.83 Dlgs 50/2016); 

4. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali ( art. 83 del Dlgs 50/2016); 

5. di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 

6. di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di 

aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 

7. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 
applicabili; 

9. di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, 
compreso il massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte 
degli studenti. 



10. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________________, 
con n. _______________________ per lo svolgimento di attività _____________________________; 

11. di essere in possesso di regolare autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di organizzazione di 

viaggi n. ________________ rilasciata dalla Regione ________________ in data_________________; 

12. di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 della Circolare MIUR n. 291 del 
14/10/1992 (e ss. mm. e ii) 

13. che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza è 
_________________________________________ e che il relativo indirizzo di posta elettronica 
certificata cui inviare la richiesta è ________________________________________________ 

14. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 50/2016 
a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:______________________________________ 

15. di essere stato informato che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rese e di 
acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati per la 
presente procedura. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

Luogo e data …………………………………………………………………… 

 

 

 Timbro e firma del dichiarante 

 

 ……………………………………………………………………… 

 


