Allegato 3 – Modello di autodichiarazione sostitutiva cumulativa(art.46 e 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ prov __________________
il _______________ codice fiscale ___________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentate della Ditta ___________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ CAP _____________
via ____________________________________ P. IVA __________________________________
tel. _________________ fax __________________ e-mail ________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA1

 di
















1

non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 – 3 del
D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti;
che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
di aver preso visione del bando e relativi allegati e di accettarlo senza riserva alcuna;
di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.7 “ … ad erogazione del finanziamento
da parte dell’Autorità di gestione”;
che rinuncia sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica;
che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi;
di non essere oggetto di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti
penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il
provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai tre
punti precedenti;
di non trovarsi in stato di fallimento,liquidazione coatta, concordato preventivo, sospensione
dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Contrassegnare le caselle interessate con una X, depennare negli altri casi l’intera dicitura.

 di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi della perfetta organizzazione


del viaggio residenziale di studio;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di
vacanza/studio, per qualunque inconveniente che si dovesse verificare anche all’interno del
College/Istituto convenzionato

data _____________

firma ______________________________________

