Allegato 1 – Domanda di partecipazione (Busta A) – Offerta per fornitura Monitor Interattivo 65”
Timbro intestazione ditta

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il _________________
Nella sua qualità di: ______________________________ della Ditta ________________________________
Sede (cap – Comune) _____________________________via _______________________________ n. _____
Codice fiscale ___________________________________ Partita I.V.A. ______________________________
Recapito/i telefonico/i __________________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________________________
Al fine di partecipare al confronto concorrenziale per la fornitura di un Monitor interattivo da 65” di cui alla
procedura prot. n. 4985/C5-2 del 3/12/2015 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:
DICHIARA
1) che la ditta riportata nelle premesse è iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………..……...…… al
n………………….……. ovvero che la ditta è iscritta presso ………………...………………….
per l’attività oggetto della presente procedura;
2) che i legali rappresentanti (compresi i soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006) sono i seguenti (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza e
qualifica):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3) che la ditta 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;
4) che la ditta è iscritta all’ I.N.P.S. di …………………………..….. n. iscrizione ……………………………
5) che la ditta è iscritta all’ I.N.A.I.L. di …………………………….. n. iscrizione ……………………………
6) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
conformemente alla normativa vigente;
7) 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;
8) di aver preso visione dei contenuti del confronto concorrenziale e di accettarne le clausole;
9) di essere informato che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dall’art.18
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed
esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e
telematici, e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza;
10) di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006, l’Accademia ad
effettuare tutte le comunicazioni inerenti il confronto concorrenziale;
11) che l’offerta è valida per 90 giorni;
12) di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la consegna delle
apparecchiature, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata copertura
assicurativa,
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13) altre eventuali informazioni:
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Si allega:
 copia del documento di identità debitamente firmato;
 eventuale altra documentazione da indicare:

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni., dichiara di essere
consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto
dall’art. 482 del codice penale. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data_______________________

Firma del legale rappresentante
___________________________

