
Spett.le 
I.C. “F. De Pisis”
Viale Krasnodr, 102

44124 FERRARA

OGGETTO: Appalto per la fornitura di materiale finalizzato alla realizzazione del Progetto “Ambienti  
                    digitali mobili e condivisi” –  Annualità  2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96

Il Concorrente _________________________________________________________________________

Con sede legale in ______________________________________________________________________

e sede amministrativa (se diversa) in _______________________________________________________

P. IVA _________________________________ CODICE FISCALE _________________________________

n° tel. Ufficio gare ______________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________

Nella persona del suo Legale Rappresentante/Procuratore Speciale _______________________________

nato a _________________________________ il ______________________________________________

residente a ______________________________ Via ___________________________________________

C.F. _____________________________Estremi procura speciale (se procuratore) ____________________

che si  avvale delle  disposizioni  di  cui  agli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445 ,  nel  rilascio delle

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni

previste dall’art. 76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la

propria personale responsabilità 

C H I E D E

Di poter concorrere all’appalto in oggetto rubricato e contestualmente

D I C H I A R A

Di accettare le norme previste dalla lettera d’invito e dal capitolato d’appalto della gara 
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IN LUOGO DELLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A

- Che la società è iscritta al Registro delle imprese di ______________n. ______ dal _____________

- Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo ___________dal ______________

- Denominazione e forma giuridica _____________________________________________________

- Codice Fiscale _____________________________________________________________________

- Sede _____________________________________________________________________________

- Costituita con atto del _______________________________________________________________

- Capitale sociale in euro ______________________________________________________________

- Durata della società ________________________________________________________________

- Oggetto sociale ____________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico/Consiglio di 

Amministrazione/Procuratori) con particolare riferimento ai titolari di potere di rappresentanza nei 

confronti di Pubbliche Amministrazioni relativamente all’attività contrattuale (pertanto sia il 

Presidente del C.d.A. sia l’Amministratore Delegato sia il Direttore Generale sia il Direttore Tecnico se

presenti sia il Procuratore ad negotia):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Inizio attività dell’impresa ____________________________________________________________

- Attività dell’impresa ________________________________________________________________

- La suddetta Impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione 

controllata.

1. Che la ditta _______________________NON  si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 

comma 2, comma4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs 50/2016

 ovvero si trova nei seguenti casi : 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. che se stesso ____________________________________________ (ripetere nome e cognome)  

non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs 50/2016 

  ovvero si trova nelle seguenti situazione:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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3. che l’indirizzo di posta elettronica certificata cui l’Ente Appaltante è autorizzato a inviare la 

documentazione relativa alla presente gara e le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/16 è:   

Pec __________________________________________________________________________

Le presenti dichiarazioni dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/
I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE RAGRUPPATE O

CONSORZIATE

                                                                           Timbre e firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/00 n. 445

Allegata copia fotostatica documento d’identità del/i sottoscrittori
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