
ALLEGATO  A            Spett.le ISTITUTO COMPRENSIVO 
Leonardo da Vinci 

Ciampino 
 

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali 

(art. 80 del d. Leg.vo n° 50/2016) 

Dichiarazione a corredo della selezione per incarico di Formatore sul tema “Inclusione e nuovo modello 
PEI” 

Oggetto:  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a _____________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate; 

Dichiara: 

 che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ per la 
seguente attività _____________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine _________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

 che il numero Partita IVA  corrisponde al seguente _________________________________: 

  che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ___________________ anno ___________; 

 di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _________________________ n° 
dipendenti _______; 

 che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante, in alcuna situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in 
situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato 
autonomamente l'offerta. 



 (N.B. In quest'ultimo caso vanno prodotti in apposita separata busta chiusa a pena di esclusione i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenzato sulla formulazione 
dell'offerta;) 

 di non soggiacere al divieto di cui agli art.13 Dl 223/2006, art.3 co.27 L. 244/2007 ed art. 23 bis co.9 
L.133/2008; 

  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al RE 679/2016 e al d. lgs. 101/2018, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 l'insussistenza cause esclusione ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/06; 

 i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

…………………….. 

……………………… 

………………………. 

…………………….. 

 
 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall' art. 3 comma l della Legge 

n.136/2010 
           
   (luogo, data)                                                                                           
 
FIRMA ______________________ 

N.B. 

1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 
sottoscrittore. 

2. Nella compilazione barrare parte non pertinente. 

 


