Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(da inserire nella busta n. 1 – documentazione obbligatoria)

All’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella

OGGETTO: Procedura per l’affidamento del “Servizio di Cassa” a favore dell’I.C. di Bagnolo Mella
Codice identificativo di gara Z

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________ il______________,
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito_________________________________________,
con sede a __________________________, prov. (______) C.F. _________________________________,
P.IVA ______________________________, tel. ____________________fax________________________,
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________,
,sito web____________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e della leggi speciali in materia (art. 76
del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28/12/2000),

DICHIARA

1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri sono quelle sopra indicate;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione per l’affidamento delle
pubbliche forniture ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
4. di essere in regola con le norme previste dal D.Lgs 81/2008 (sicurezza);
5. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
6. di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;
7. di essere pienamente edotto delle norme che regolano la formulazione dell’offerta in parola e di
accettarne, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le
decadenze, ecc. contenute nel Bando di gara e nel capitolato, scheda tecnica ed economica, ai sensi
della normativa vigente;
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura di impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell’art. 7 c. 11 della legge 19/03/1990 n. 55, con
salvezza della applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto comma 16 di detto
articolo;
9. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla formulazione
dell’offerta o su tutti gli atti relativi e conseguenti;
10. di non avere nulla a pretendere dall’Istituto per la presentazione dell’offerta;
11. di disporre di almeno una filiale/agenzia già operativa ubicata nel comune di Bagnolo Mella, sede
dell’Istituto Scolastico;

12. che nel Casellario Giudiziale di ____________________________, a carico del:
Legale Rappresentante
Sig. ________________________________________________nato a _______________________
Il_____________________ residente a ____________________________ Via ________________
_______________________ n._________
Risulta ______________________________

ALLEGATI:
-

fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità
(Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la
relativa procura in originale o copia autentica notarile.

Luogo e data ____________________________

Il Dichiarante
________________________________

