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Allegato 1 
All’IIS “BELLUZZI-FIORAVANTI” 

via G.D. Cassini, 3 
40133 - BOLOGNA 

 
cup J34C17000250007 

CIG  Z1D2781598 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il _____________________________ 

residente in ________________________________________ prov. _____________________ CAP ___________ 

Via _______________________________________________________________________ n. _______________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Cooperativa 

___________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________ Partita I.V.A. ___________________________________ 

con sede  in ________________________________________ prov. _____________________ CAP __________ 

Via ________________________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ________________________________________  FAX ___________________________________________ 

cell. _______________________________  e-mail __________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla selezione per l’individuazione del soggetto per Fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo 
svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero - Progetto PON FSE “STUDENTS AT WORK  - WORK 
RELATED LEARNING” a.s. 2018/2019 identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-31 cup J34C17000250007 -  cig 
Z1D2781598 da realizzare a favore dell’ IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna. 
 
A tal fine  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ai sensi del DPR n. 445/2000 
 

1. di essere (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio accomandatario, amministratore munito di 

poteri di rappresentanza) __________________________________________ della Ditta/Cooperativa su indicata, avente 

come numero di iscrizione ______________________________________ nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o iscrizione apposito albo ai sensi del DM 
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23/06/2004_______________________________________________________________________________________; 

2. che l’attività della Ditta/coopertaiva – così come risulta nel Registro delle imprese/albo – è la seguente:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. di non aver riportato condanne penali; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

5. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 

7. che i dati necessari per la richiesta del Durc sono i seguenti:  

INAIL codice ditta _________________________ e sede competente ________________________________ 

INPS codice ditta _________________________ e sede competente ________________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________________ 

8. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 

10. di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell'ultimo triennio; 

11. di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; 

12. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

13. di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse; 

14. che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si autorizza espressamente la Stazione 
Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le successive comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

16. di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

17. di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 indicato al punto 5 
(Requisiti di partecipazione) dell’avviso di manifestazione d’interesse; 

Allega alla presente: 

ü Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta in sostituzione della relativa certificazione nei 
casi previsti dalla legge. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27/04/2016. 

 
______________________________________ 

(luogo e data) 
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________________________________________ 
(timbro e firma) 

Si allegano: 
  
1) documento di tracciabilità; 
2) dichiarazione di essere in possesso ai sensi del art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016.  
 


