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Allegato B - Dichiarazione  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale“Moro-Pascoli” 

Casagiove (CE) 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto __________________________ nato a ____________ il ___________, in qualità di 

_____________ della ditta _________________ con sede in ____________ via ______________________, 

codice fiscale ______________________ e 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 

 

1. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di 

____________ con il numero ______________ dal ___________ per attività di 

______________________________________________ 

2. di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di accettarne incondizionatamente le 

relative disposizioni;  

3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

4. che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  

5. che l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

6. la non sussistenza di condanne penali; 

7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione vigente; 

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
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9. 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:  

 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; 

 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; 

 di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’Amministrazione Regionale;  

 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; 

 di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla partecipazione alle gare), art.12 

(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali), art.13 (capacità finanziaria ed economica dei 

concorrenti), art.14 (capacità tecnica dei concorrenti), art.15 (completamento e chiarimenti dei 

documenti presentati) e art.18 (elenchi ufficiali di fornitori)  del D.Lgs 352/98. 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

Il sottoscritto ____________________, dichiara di aver preso visione di quanto all’art.12 comma 12.1 del 

bando in merito al Trattamento dei Dati Personali autorizzandone, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il 

trattamento. 

________________, lì __________________ 

 

 Il dichiarante 

 _______________________________ 

 


