Allegato A)

Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
_________________
_________________

OGGETTO: Procedura per la partecipazione affidamento diretto.
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il_____________________
a____________________ (Prov._____) in qualità di ____________________________________________
dell’impresa_________________________________con sede in___________________________________
codice fiscale n.________________________e partita IVA n._____________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

Requisiti generali:
Cittadinanza Italiana;
Età non inferiore a 18 anni;
Godimento dei diritti civili e politici
Idoneità fisica all’impiego
1. di non essere in possesso dei requisiti di esclusione come previsti all'art. 80 del Codice dei Contratti
D. L. gs n. 50/2016 e successivamente modificato dal D. Lgs. 56/2017;
2. di essere iscritto al registro della CCIAA o altro Albo ove previsto competente per lo svolgimento
delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
3. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o assimilato negli ultimi due
anni precedenti all'anno corrente;
4. di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli affidamenti di cui al punto 3;
5. di impegnarsi a rispettare i tempi e modalità di consegna dei servizi come previsti dalla scuola;
6. di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7. di aver / non aver svolto analogo servizio presso istituzioni scolastiche;
8. di avere / non avere lavoratori dipendenti;
9. di concordare con l’Istituzione Scolastica tempi e modalità di fornitura del servizio;
10. di accettare eventuali controlli che si riterranno opportuni da parte degli organi competenti.
Dichiaro di prestare consenso al trattamento dei dati personale ai sensi del D. lgs. 196/2003.
___________________, ______________
(Luogo e data)
Firma _____________________

