
ALLEGATO “A” 
Istanza di partecipazione 

(corredata da fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 

"Cesare Baronio" Viale San 
Domenico snc 03039 Sora (FR) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________  

il _________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 

________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della 

forma giuridica) , con sede legale in ________________________________, Via _______________________ 

n_______ Prov. _______ cap _______________ numero di telefono _____________________  

numero di fax _______________________ email _______________________________________________  

codice fiscale ________________________________ partita IVA _______________________________  

con iscrizione alla Camera di Commercio  di __________________________________ con il numero 

Repertorio Economico Amministrativo _________________________  del  ____________________   

Codice CLIENTE  INAIL n ____________________  presso la Sede di______________________ 

MATRICOLA INPS n. ____________________ presso la Sede di ______________________________ ; 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per la fornitura dei libri di testo  per l’a.s. 2016/2017. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
assumendosene la piena responsabilità,  

DICHIARA   
(barrare le caselle) 

 di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi

dell’art. 80 D. Lgs, 50/2016;

 di non avere riportato condanne penali che possono influire sull’ammissibilità
all’eventuale assegnazione della fornitura da parte di codesta  Istituzione Scolastica;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

 che la Ditta è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non risultando in stato di
liquidazione, fallimento o sottoposta a procedura di concordato, né sotto
amministrazione controllata;

 di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni richiesti nella
lettera d’invito;

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di



sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 213 comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

 di impegnarsi ad assumere, in caso di assegnazione della fornitura da parte dell’Istituto,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto
2010, n.136 e successive modifiche,  e di fornire il Documento Unico di Regolarità
Contributiva o dichiarazione sostitutiva.

 di  esprimere il proprio consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei dati
personali forniti all’Istituto ai soli fini connessi allo svolgimento della procedura in
oggetto ed eventuale assegnazione della fornitura e di essere a conoscenza che il
Responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Quirini.

Luogo e data, ____________________ 

Timbro della ditta    
e firma del legale rappresentante 


