
Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione delle 

domanda di partecipazione alla gara.  

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di 

quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

Allegato a1  (da inserire nella busta A) – Autocertificazione possesso dei requisiti 

 

Al  Dirigente Scolastico ISIS “Pertini” 

Afragola (Na) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e dei 

lavori di piccoli adattamenti edilizi nell’ambito del progetto 10.8.1. – FESRPON–CA-2018-44 cofinanziato 

dall’U.E. – determina del Dirigente Scolastico n.  0002459 del 4/5/2019. 

 

 

        Al    Dirigente scolastico I.S. “S. Pertini” 
Via Lombardia, 39 

80021 Afragola (NA) 
 
 
Il sottoscritto___________________________________, nato a________________________(___)  
 
il________________C. FISCALE____________________________________, legale rappresentante 
 
della ditta_________________________________con sede legale in____________________(___) 
 
Telefono___________fax___________email___________________________________________ 
 
P. IVA_________________________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  
 
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste  
 
dall’articolo 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

Dichiara 



 
• di essere iscritto alla C.C.I.I.A. di___________dal__________n° iscrizione ____________________per  

l’esercizio della seguente attività e/o professione__________________________________________; 

 

• di aver maturato n___anni di esperienze nella fornitura e messa in opera di strumentazioni  

odontotecniche, precisamente dall’anno________________all’anno______________, come dalle  

sottoelencate referenze: 

anno______fornitura di______________presso______________sita in___________________; 

anno______fornitura di______________presso______________sita in___________________; 

anno______fornitura di______________presso______________sita in___________________; 

 

• indica quale soggetto che partecipa alla gara il sig/Dott e/o impresa______________________, 

nat_/_ a______________(__) il______________avente la forma giuridica di________________, 

con sede legale e/o residenza in ____________(__)_______indirizzo______________________ 

 

• indica quale rappresentante legale, munito di poteri per la sottoscrizione degli atti di gara, il 

 sig/dott.______________________, nat_/_ a______________(__) il__________________  

residenza in ____________(__)_______indirizzo___________________________________ 

 

 iscritto alla C.C.I.I.A. di___________dal__________n° iscrizione ____________________per  

l’esercizio della seguente attività e/o professione____________________________________; 

 

• di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell'art.  

7 comma l del D.M. 24/10/2007, attestante che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al  

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti. A tal fine, dichiara, ai  

fini dell’accertamento agli enti preposti della certificazione di regolarità contributiva, che il n° di iscrizione  

all’INPS è_________________; 

 

• di autorizzare la stazione appaltante a richiedere all’Agenzia delle entrate territoriale, la liberatoria per 

 l’accertamento della regolarità degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 

• di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgvo 50/2016 e successive 



 modifiche e integrazioni. 

Lì …………………… 
        Timbro e Firma 
 
      _____________________________ 
 
 

 

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del  
sottoscrittore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


