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ALLEGATO D 
al Bando Prot. 1972/B15 del 29/07/2011 - Cod. Prog.: B -1.B – FESR – 2009 – 11 “PAROLIAMO” 

Codice CUP: I68G09000080007 
Codice CIG: 2909238B22 

 
CARTA INTESTATA O TIMBRODELLA DITTA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 3° Circolo didattico 
Via Pietro Lupo, 131 
95047 Paternò (CT) 

 
MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto_____________________________________nato a_____________il_____________________ 
 
in qualità di ____________________________della ditta__________________________________con sede  
 
in_____________________________via _________________________________ n_____numero di codice 
 
fiscale___________________________n.di partita IVA____________________________ai sensi degli artt.  
 
46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le  
 
ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
ISCRIZIONE C .C. L A. A 
 
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di _____________ 
 
con il numero ____________________dal_______________________per attivita’di___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del  
 
D:Lgs 358/92 che di seguito si elencano: 
 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,concordato 
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 
b) Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
      applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla 

             affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 
 

c)  Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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d) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

3) Di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575; 
 
4) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e 
far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 
particolare riferimento al D. L.vo 81/2008; 
 
5) Che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese 
concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea o 
consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio; 
 
6) Di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver 
adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo 
nazionale di lavoro ai propri dipendenti. 
 
7) Di aver preso visione: 
 
a) delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al presente appalto e di 
accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, 
 
b) nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 
contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire 
sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso 
remunerativo tale da consentire la propria offerta. 
 
c) del decreto n. 40,emanato dal M.E.F. il 18 gennaio 2008,pubblicato sulla G,U.n.63 del14marzo 2008,in 
attuazione dell’art.48-bis del D.P.R.n.602 del 29 settembre 1973, recante, disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle amministrazioni. 
 
 
 
Luogo, data ________________________ Il dichiarante____________________________________ 
 
 


