










ALLEGATO A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Via Piave 
Via Piave 62 
20090 Vimodrone (MI) 

 
 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ 
Il ______________ in qualità di ______________________________________________________ 
della Cooperativa _________________________________________________________________ 
Con sede in _______________________ via ____________________________________ numero 
codice fiscale ____________________ n. di 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) che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale al n. _________________________ in data 
_________________; 

 
2) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante 

sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico, per 
le società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico, per le società in 
accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico, per ogni 
altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza e del direttore tecnico): 

Nome ________________________________ nato a ____________________________ 
Il ______________________________ 
 
Nome ________________________________ nato a ____________________________ 
Il ______________________________ 
 
Nome ________________________________ nato a ____________________________ 
Il ______________________________ 
 
3) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 

del D. Lgs 358/92 e successivo art. 38 del D. L.vo 163/2006 e successive integrazioni e 
modificazioni 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 a 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 incidano 
sull’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 delle gare) dell’art. 
12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali), dell’art. 13 (Capacità finanziaria ed 
economica dei concorrenti), dell’art. 14 (Capacità tecnica dei concorrenti), dell’art. 15 
(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati) e dell’art. 18 (Elenchi ufficiali dei 
fornitori) del D. lgs 352/98; 
 
4) □ di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive dall’esercizio dell’attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 
5) □ di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 
della L. 31/05/1965 n. 575; 

 
6) □ di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 

delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro che intende rispettare e far rispettare, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le 
disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. lgs 81/2008; 

 
7) □ che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con 

altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 
 

8) □ che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
 

9) □ di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della L. 68/1999 e di 
aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente 
contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 
 

10) □ di aver preso visione delle condizioni indicate nel capitolato e di tutte le disposizioni 
vigenti applicabili alla presente gara e di accettarne incondizionatamente le relative 
disposizioni, nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e 
delle condizioni contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo 
operato o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo 
posto a base di gara nel suo complesso remunerativo, tale da consentire la pronta offerta; 
 

11) □ di aver preso visione di cui all’art. 16 del bando in ordine ai dati personali per 
l’autorizzazione al trattamento. 

 
Luogo, ________________data __________ 
 
 
 
       Il Dichiarante ___________________________ 
 
 
 
Allegare fotocopia del documento d’identità. 



Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 
E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in 
indirizzo 

D I C H I A R A 
 
 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle 
commesse pubbliche sono i seguenti: 
 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _______________________________ 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _______________________________ 
 
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
 
1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
Cod. Fiscale___________________________________; 
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad 
operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
 
 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
data ________________________                                      
                                                                                                             Il Dichiarante 
                                                                                                             ____________ 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 
tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42 

e-mail: miic8b000l@istruzione.it - miic8b000l@pec.istruzione.it 
sito: www.scuolavimodrone.it 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 
 
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 

gruppo di Progetto, il Tutor. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi  alla 

gestione del progetto. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
 
Data _____________________     
 
        Firma  del richiedente 

 
      ___________________________________ 

 


