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      ALLEGATO “A”

Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale

“Santa Rosa da Viterbo”
Via San Pietro, 27 – 01100

VITERBO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  DI EVIDENZA
PUBBLICA PER INTERVENTI STRUTTURALI – PICCOLI LAVORI EDILIZI

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO (FSER) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE

2014/2020
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A4-FSERPON-LA-2017-7

CUP: H89I17000200006

La società____________________________________________________________________

Partita IVA________________________________C.F.________________________________

Con sede a ___________________________________________________________________

In via/piazza__________________________________________________________________

n. tel________________________________________n. fax____________________________

e-mail________________________________________________________________________

rappresentata da (nome e cognome)_________________________________________________

nat__a________________________________________________________________________



DICHIARA

a) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b) Che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
minime di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle  cause  ostative  previste  dall’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

c) Che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d) Di essere in regola con  òe norme previste dal D.Lgs 81/2008 (sicurezza)
e) Di essere in regola in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
f) L’insussistenza  di  un procedimento  pendente  per  l’applicazione  di  una delle  misure  di

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 del D.Lgs 159/11

g) Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione

h) Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione

i) Che  l’impresa,  ai  sensi  della  legge  68  del  12.03.1999  e  s.m.i.(barrare  la  lettera  che
interessa):
□ è assoggettata alle norme relative al diritto al lavoro dei disabili ed in regola con gli 
    obblighi previsti dalla legge n. 68/1999

□non è assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:

_________________________________________________________________________

Data Firma

Allegati:
Documento di identità in corso di validità


