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Allegato n. 3 Dichiarazione sostitutiva 
 

                            Al Dirigente Scolastico 
                Istituto Comprensivo Di Vimodrone 

Via Fiume, 32 
20090 VIMODRONE 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva e tracciabilità flussi finanziari - antiriciclaggio 
 

Il/la Sottoscritto/a (rappresentante legale) ________________________________________  
 
nato/a __________________ Il _______________________ 
  
e sede legale a  ____________________________ via ____________ 
 
Cap __________ codice fiscale ___________________  
 
Della Ditta __________________________________ P.I. __________________________________ 
 
Con sede______________________ via _______________ cap ________ 
 
Telefono ________________________ e-mail _______________________ 

 
 
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 455/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi; 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

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) 
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DICHIARA 

Di partecipare alla gara per l’individuazione del soggetto realizzatore del viaggio di Istruzione a 

Trieste per l’a.s. 2019/2020 

Di essere titolare / rappresentate legale dell’impresa ___________________ e di aver 

proceduto in tale qualità alla diretta sottoscrizione autografa della presente dichiarazione 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
 

1. Di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui art. 38, primo 
comma, letto a) b) c) d) del D.lgs n. 162/2006. 
2. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
3. Di non aver reso false dichiarazione, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente 
bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.lvo 1632006; 
4. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi delle norme vigenti; 
5. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 
6. Di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni ed avere i requisiti necessari contenuti nel 

bando per l’individuazione del soggetto realizzatore del viaggio di Istruzione a Trieste per l’a.s. 

2019/2020; 

7. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.i, regolamento U.E . 679/2016 di esprimere il 
proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 
riguardo a quelli definiti “sensibili” alla lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D.lgs 196.2003, per le finalità e 
durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 
8. Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i e 
integrazioni; 
9. Il possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di 
viaggio e turismo; 
10. L’iscrizione al registro delle imprese la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura 
e Artigianato per i servizi connessi al turismo Scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il 
rilascio dei titoli di viaggio terreste, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza 
accessoria); 
11. Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei propri dipendenti; 
12. L’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia della sicurezza dei lavoratori e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
dettate dal D.lgs n. 81/2008, nonché specificatamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia 
di circolare di autoveicoli; 
13. Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per 
legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge 
e/o dai CCNL applicabili; 
14. Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di visite 
guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell’istituto, tutte le certificazioni previste dalla 
stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta. 
Assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 
15. Che il personale impiegato nella guida dei bus avrà sempre rispettato le norme in vigore per 
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
16. Che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente bus con le seguenti caratteristiche: 

- Regolarmente forniti di cronotachigrafo 
- Perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 
rilasciato dalla M.C.T.C. 
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17.   di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S., prima dell’inizio del viaggio di 
istruzione, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli: 
- carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 
- patente di riferimento per guidare il bus e certificato di abilitazione KD del o dei conducenti; 
- polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa che 
preveda la copertura dei rischi a favore del personale trasportato, 
- attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina 
autorizzata; 
18. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorchè organizzato in modo tale da tenere in 
movimento i bus per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere 
19. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore 
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferire ai termini di legge  
20. di garantire la sistemazione del gruppo Scuola 
21. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da 
intolleranze/allergie per alcuni cibi e bevande; 
22. di garantire la sistemazione degli alunni; 
23. di garantire la sistemazione dei Docenti; 
24. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 
25. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di legali rappresentanti, amministratori nel 
caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società in accomandita 
semplice; 
26 che la Ditta è in regole con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
27. di aver preso visione delle condizioni indicate nel presente bando e di accettarle espressamente e 
incondizionatamente; 
28. di acconsentire al trattamento dei dati per la presente procedura 
29. che né personalmente né la società, si son trovati nell’ultimo triennio, né attualmente si trovano in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che sia in corso procedimento  
30.che né nei suoi confronti, né la società che rappresenta, è pendente procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.lgs n. 159/2011; 
31.che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o messo 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Sato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per gravi reati finanziati o per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
32. che non ha personalmente, né la società rappresentata, commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana; 
33. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e successive 
modificazione ed integrazioni 
34. che la società che rappresenta è regolarmente iscritta nel registro delle Imprese 
35. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
36. di aver preso personale cognizione del servizio oggetto bando, delle condizioni, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell’offerta 
37. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando e di accettare tutte le condizioni e in 
particolare le penalità in essa previste; 
38. di avere piena conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure del presente bando, che la stazione appaltante sarò tenuta a darne 
immediata segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara 
39. la società, in relazione dei servizi dei pasti dei partecipanti al viaggio di istruzione, specifica 
che la colazione/pranzo/cena saranno serviti nella struttura alberghiera/ostello/ristorante  in 
accordi con la Docente referente dell’uscita didattica 
40. la società, dichiara, sotto la propria responsabilità che la struttura che ospiterà il gruppo per 
tutta la durata del viaggio di istruzione presso la seguente struttura/ostello: 
denominato _____________________ situato a _______________ in via ________________  
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cap ___________ 
41. la società dichiara sotto la propria responsabilità gli estremi della copertura assicurativa del 
personale Docente e degli alunni: 
 
n. polizza ___________________________ scadenza _____________________________ 
 
massimali ___________________________ compagnia assicurativa _________________ 
42. la ditta/agenzia, sotto la propria responsabilità, dichiara la fattibilità del viaggio di istruzione 
e modalità presenti nel bando  
43. la ditta/agenzia, sotto la propria responsabilità, dichiara la gratuità di almeno 1 Docente 
  
 
 
 
 
Data _____________________     
 

         
    

si allega: 
- documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità 
- descrizione dettagliata della struttura/ostello con la relativa modalità di sistemazione degli 
alunni e Docenti 
- descrizione dettagliata dell’itinerario del viaggio di istruzione 
  
 
 
 
 
 

  firma e data del rappresentante legale 
 
            __________________________________________ 
 
 

 
     

 

 

 

 

 

  


