
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “G. PASCOLI 

RIETI 
 

OGGETTO: Procedura per l’individuazione di una scuola/associazione di DANZA per la realizzazione 

del Progetto “VIAGGIO A RITMO DI DANZA INTORNO AL MONDO”, con la presenza di un esperto 

esterno in danze Etniche veli e teli. 

 
Il/la sottoscritt                                                                                                                                                       

nat_ a  (Prov. ) il      

titolare/Legale rappresentante dell’impresa    _ 

C.F. _  Partita IVA          

Con sede legale nel Comune di      Provincia     

Via    n.   CAP    

e sede amministrativa nel Comune di        Provincia    

Via     n.     CAP    

Telefono  Fax          

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura: 

   Tel.  Fax  

Pec.    
 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, 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 consapevoli altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata 

DICHIARA 
Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero: 
1. Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavori dipendenti; 
3. Di essere iscritto alla CCIA di  al n.  in data  alla 
seguente categoria:   ; 
4. (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 
nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di  ; 
5. Di essere iscritto all’INPS sede di  matricola n.  ; 
6. Di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola n.  ; 
7. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
8. Che non risultano a proprio carico sentenze passate in giudicato nel casellario giudiziale generale alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di  , ovvero  ; 
9. Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali condizioni; 
10. Di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
11. Di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli 
albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
12. Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società  di cui 
il sottoscritto è il legale rappresentante dal  sussista alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo disposto ai sensi della L. 575/75 come successivamente integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/75 come 
successivamente integrata e modificata; 



13. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella indagine di 

mercato; 
14. Di applicare a favore del lavoratore dipendente condizioni giuridiche retributive non inferiori a   quelle 
risultanti dai contratti di lavoro; 
15. Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 
16. Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 
lettera a) e c) del D. Lgs 231/2001; 
17. Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero che si 
è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 
18. Che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico 
della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli 
obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa 
non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/01/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è 
soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli 
obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state 
effettuate nuove assunzioni al 18/01/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta 
normativa; 
19. Di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
20. Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
21. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 
22. Di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione); 
25. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per la quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; e ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati 
interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti 
che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della L. 241/1990 
e ss.mm. e ii. 
26. di autorizzare la Stazione Appaltante a far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 dell’Art. 79 del 
D. Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii, ed ogni altra comunicazione relativa alla presente gara, al seguente indirizzo 
mail __________________________________________________ 

 

Luogo e data     
Timbro e firma del dichiarante 
 
__________________________ 
 (Titolare o Legale Rappresentante) 

 

Attenzione: 
Il presente fac simile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro 
della ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF.  
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere 
firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 


