
Allegato 3 
 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DELL’  ATTO  DI  NOTORIETA’  

 IN  CONFORMITA’   ALLE  DISPOSIZIONI  CONTENUTE  NEL   D.P.R.  445/2000  

 (dattiloscritta   o  scritta   in  stampatello) 

 

Il sottoscritto ...................................................................................  

nato a……………………………….….. (……) 

il.................….......................….……. e residente a 

………………….……............................................…..….. (...…) 

 via ..................................................................  

C. F.  …………………………………………………………..………….. 

nella qualità di Legale Rappresentante della ditta 

………………………………………………………………………..   

Partita   IVA   n.  …………………………….………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la 

propria personale responsabilità,  dichiara  di: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 di osservare le tutte norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 

81/2008; 

 che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse  e  dei  

contributi  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori 

familiari secondo la legislazione vigente; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per 

legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla 

legge e/o dai CCNL applicabili; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato e di 

accettare, in particolare, le penalità previste in entrambi; 

 di aver preso visione dei locali e tenuto in debito conto  tutte le condizioni strutturali nonché le 

circostanze annesse che possono avere influenze sulla realizzazione del servizio; 

 di rinunciare a chiedere compensi per la redazione dell’offerta e di ogni altro suo allegato (che non 

saranno in alcun caso restituiti a prescindere dall’esito); 

 di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

 di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di 

cui all’art.79, comma 5 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i oltre che a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata o a mezzo mail indicati in dichiarazione;  

 di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 

appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato, cessazione di attività ovvero in 

qualsiasi altra situazione equivalente, che non sono in corso tali procedure e che procedure di 

fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la 

gara; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  



 

 

 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;  

 di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti.  

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, alla dichiarazione è allegata 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
 
Data,    
 

 

 

 

                Timbro e  Firma del legale rappresentante 
 

 

 

                                                        ________________________________ 


