
  

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI 

  
Timbro intestazione ditta 
 
  
Il sottoscritto __________________________  nato a _________________ il _________________ 
 
Nella sua qualità di: ______________________________ della Ditta ________________________ 
 
Sede (cap – Comune) _________________________via ______________________ n. _____ 
 
Residente in (cap – Comune) __________________________  via ___________________n. _____ 
 
Recapito/i telefonico/i _____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica _________________________________________________________ 
 
Al fine di partecipare al confronto concorrenziale per l’acquisto di n° 1 Telecamera per il corso di 
Digital Video di cui alla procedura prot. n. 4.992/C5-2 del 10/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’ 
art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal successivo art. 76 per chi 
rende dichiarazioni false:  
 

 
D I C H I A R A 

che la ditta richiamata nelle premesse risulta :  
A) iscritta alla CCIAA di __________________ dal______________________ per le seguenti 
categorie merceologiche: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
B) costituita dalle seguenti persone:  
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA QUALITA’      
    
C) □ ha n._________ dipendenti   
     □ non ha dipendenti 
D) □ è iscritta all’ I.N.P.S. di __________________ n. iscrizione ___________________ 
     □  non è iscritta all’ I.N.P.S. 
E) □ è iscritta all’ I.N.A.I.L. di _________________ n. iscrizione ___________________ 
     □ non è iscritta all’ I.N.A.I.L. 
F) □ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
        che non sono in corso procedimenti per dichiarazione di una delle tali situazioni; 
     □ è in corso un procedimento di________________________________________; 
G) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali conformemente alla normativa vigente; 
H) di non essere sottoposto a procedimenti per l’ applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative dall’ art. 10 legge 31 maggio 
1965 n. 575; 
I) di aver preso visione dei contenuti del bando di gara e di accettarne le clausole e le penali; 
L) di aver già esperienze di precedenti forniture di materiale uguale o simile a scuole statali andate a   
buon fine e precisamente: 
scuola Indirizzo Tipo di fornitura 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 



  

 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
M) eventuale certificato di qualità __________________________________________________ 
  
N) altre eventuali informazioni: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
Si allega: 

 copia del seguente documento di identità debitamente firmato; 

 eventuale altra documentazione da indicare: 

_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
 

 
Data_______________________  
 
 

Firma del legale rappresentante 
 
___________________________  


