
CARTA INTESTATA O TIMBRO LINEARE DELLA DITTA 
 

ALLEGATO A 
 
Al Dirigente Scolastico  
dell’ Istituto “Ercole patti Trecastagni  
 

OGGETTO:  Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione degli 
operatori economici da invitare per l’espletamento di una procedura di gara informale ai sensi 
degli artt. 164, 165, 166 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla concessione del servizio di erogazione di 
bevande e cibi mediante distributori automatici presso la Sede di Trecastagni  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________ nato/a a _________________________ 

prov. _________ il giorno ________________ e residente in__________________________ prov. ___________ CAP 

______________ al seguente indirizzo________________________________________ n° civico ___________ Codice 

Fiscale_________________________, tel. __________, in qualità di rappresentante della Ditta 

____________________________, con sede in _____________, C.A.P. _________, indirizzo: 

_______________________________________ n° civico _________________ Partita 

IVA_________________________________________ tel.___________________   

fax _________________________  email _____________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (OBBLIGATORIA) __________________________________ 

 
CON LA PRESENTE ISTANZA 

CHIEDE 
 

  di essere ammesso alla trattativa per l’affidamento del servizio ristoro in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 
75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:  

 
1) di essere _________________________ (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza) della  
Ditta _____________________________________________ con sede in 

____________________________________________, C.A.P. ____________, indirizzo: 

____________________________________________________ n° civico_________ , Partita 

IVA_____________________________________________ 

tel.___________ fax ___________ PEC _________________ @ ________________ 

avente numero di iscrizione ____________________________nel Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

2) che l’attività della Ditta – così come risulta nel Registro delle imprese – è la seguente: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali [v. nota in calce];  

4) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa [v. nota in calce];   

5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali [v. nota in calce]; 
6) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 
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7) che i dati necessari per la richiesta del DURC sono i seguenti: 
INAIL codice ditta ___________________ e sede competente_______________________ 

INPS codice ditta ___________________ e sede competente _______________________ 

8) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;  
10) di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 

inadempienze nell'ultimo triennio;  
11) di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione antinfortunistica e dal D.P.R 

303/56 (norme generali sull'igiene del lavoro);  
12) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
13) di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse; 
14) che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si autorizza 

espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le successive 
comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta;  

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 

16) che la ditta non appartiene a dipendenti in servizio nell’Istituto, o a loro parenti o affini; 
17) di essere in grado di iniziare l’attività al massimo entro 15 giorni dalla stipula del contratto.  
18) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (Testo unico salute e sicurezza);  
19) di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D .Lgs. 155/97 come aggiornato dal D. Lgs. 193/2007, 

concernente l’igiene dei prodotti alimentari e i controlli in materia di sicurezza alimentare (Documento di 
autocontrollo HACCP). 

20) di allegare alla presente, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta in sostituzione della relativa certificazione 
nei casi previsti dalla legge. 
 
Data: ______________ Firma del Legale Rappresentante 

__________________________ 

 
Nota 

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere sottoscritta: 

 per le imprese individuali, unicamente dal titolare dell’impresa;  

 per le società commerciali e cooperative:  
- se trattasi di società in nome collettivo (SNC): dal rappresentante legale e da tutti i soci  
- se trattasi di società in accomandita semplice (SAS): dal rappresentante legale e dai soci accomandatari;  
- per tutti gli altri tipi di società (SRL, etc.): dal rappresentante legale e dagli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza.  
Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei soci, utilizzare il presente modello “Allegato A”, riprodurlo in 
tante copie quanti sono i soci sottoscrittori e fare sottoscrivere una copia a ciascuno di essi, 
allegando a ciascuna dichiarazione la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 


