
ALLEGATOA(istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo L.Sciascia-Racalmuto 
(AG) via Garibaldi,37-92020 Racalmuto (AG)   
agic85100r@pec.istruzione.it 

 
Istanza di partecipazione al bando di gara di appalto per il noleggio di n. 5 fotocopiatrici a basso impatto ambientale – 

triennio 2021/2024 -  

Il/la sottoscritto/a   
 

nato/a a  il   
 

codice fiscale||||||||||||||||| 

 

residente a  via   
 

in qualità di  della ditta    
 

con sede in   
 

codice fiscale||||||||||||||||| 

 

partita IVA    
 

recapito tel.  Recapito cell.   
 

Indirizzo E-Mail   
 

Indirizzo PEC   
 

CHIEDE 

Di partecipare al bando su menzionato. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci,  dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ Di essere in possesso della cittadinanza  ; 
❑ Di godere dei diritti civili e politici; 

❑ di essere titolare della seguente ditta (indicare quale):  ; 

❑ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardanol’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

❑ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

❑ di impegnarsi alla presentazione dei dati necessari per la richiesta del DURC; 

❑ di assumere gli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari; 

❑ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le necessità della scuola; 

❑ di essere in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e 

di sicurezza sul lavoro; 

❑ di conoscere ed accettare quanto previsto dal bando e dagli allegati; 

❑ che il Codice IBAN Conto corrente “DEDICATO è  . 

❑ che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 

 

Data  firma   
 

Si allega alla presente 

▪ Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

▪ CurriculumVitae (debitamente firmato) 

▪ Autocertificazione DURC 

Il/la sottoscritto/a,ai sensi della DLg 196/03 e del GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo Sciascia di 
Racalmuto altrattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data firma 


