
(ALLEGATO 3)

Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori dei beni, dei servizi 

e lavori dell’ Istituto Comprensivo di Caulonia

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat__ a___________________________________________________il____________________ 

(Prov. ______) residente in___________________________________________ (Prov. ______) 

 via _________________________________ n. _________  in qualità di rappresentante legale/titolare 

della Ditta ______________________________________________________________________

ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Fornitori di beni, servizi e lavori dell’Istituto Comprensivo di 

Caulonia , ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

previste dai successivi artt. 75 e 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate:

DICHIARA

a) L’iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al settore per il 

quale si chiede l'iscrizione;

b) L’iscrizione al Registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti se cooperativa, o  

iscrizione  all’albo  regionale  delle  cooperative  sociali  in  attuazione  dell’art.  9  Legge  381/91,  se  

cooperative sociali;

c) Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D 163/2006 – Codice Appalti pubblici;

d) Di non  trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia)

e) Di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

f) Di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non 

avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;

g) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a 

procedure d'appalto;

h) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia 

di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;



i) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

j) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e non 

avere in corso alcune delle procedure suddette;

k) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è 

richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori.

Eventuali dichiarazioni aggiuntive:

Di essere iscritto nell’ALBO Fornitore delle seguenti istituzioni scolastiche 

ð _____________________________________________________________________

ð _____________________________________________________________________

Altre dichiarazioni

___________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n 445,

si comunica quanto segue:

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in 

oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la  

riservatezza dei dati stessi;

b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati  richiesti;

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione;

d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso,  

opposizione  al  trattamento,  rettifica,  aggiornamento  e  cancellazione  dei  dati,  ecc;  copia  dell’art.  è  disponibile  a 

richiesta;



e)  Titolare  del  trattamento  dei  dati:  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  scolastico  Dell’Istituto 

Comprensivo IV di Frosinone.

Luogo e data ________________

In fede_____________________________

 Timbro impresa e firma rappresentante legale


