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ALLEGATO “A” 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico, Musicale, Sportivo 

“Attilio Bertolucci” 

Via Toscana, 10/a – 43122 

Parma 

 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR 400/2000 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA PROT. N. 226 DEL 18/01/2018 

 

 

La società ___________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA _______________________________________ C.F. _______________________________________ 

 

con sede a ____________________________________________________________________________(______) 

 

in via/piazza _________________________________________________________________________________ 

 

n. tel. _________________________________________ n. fax _________________________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

 

rappresentata da (nome e cognome) _______________________________________________________________ 

 

nat__ a __________________________________________(______) il __________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 

titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società 
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in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno della Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

d) di essere in regola con le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (sicurezza); 

e) di essere in regola in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; 

f) l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione; 

h) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

i) che l’impresa, ai sensi della legge 68 del 12.3.1999 e s.m.i. (barrare la lettera che interessa): 

□ è assoggettata alle norme relative al diritto al lavoro dei disabili ed in regola con gli   obblighi previsti dalla 

legge n. 68/1999; 

□ non è assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data _____________________     Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Documento di identità in corso di validità 

 


