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AL DIRIGENTE 

IIS LEONARDO DA VINCI 

Via Bottonera 21  

Chiavenna 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il _____________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ in 

qualità di (carica sociale)_______________________________________________________ 

della Ditta/società_____________________________________________________________ 

sede  legale__________________________________________________________________  

sede operativa _______________________________________________________________ 

partita IVA__________________________ n. telefono_________________  

n. fax __________________________________ e-mail_____________________________  

 

chiede che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare al 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA PANINI 

FRESCHI/PIZZE AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

Scadenza presentazione delle offerte : ore 12.00 del 29.03.2018 

C.I.G.: Z5322B4238 

 

 

Allega copia documento d’identità in corso di validità. 

 

Data_______________                         Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                                _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il _____________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ in 

qualità di (carica sociale)_______________________________________________________ 

della Ditta/società_____________________________________________________________ 

sede  legale__________________________________________________________________  

sede operativa _______________________________________________________________ 

partita IVA__________________________ n. telefono_________________  

n. fax __________________________________ e-mail_____________________________  

 

ai fini del  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA PANINI 

FRESCHI/PIZZE AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

Scadenza presentazione delle offerte : ore 12.00 del 29.03.2018 

C.I.G.: Z5322B4238 

 

DICHIARA 

 

relativamente alla predetta ditta/società  

• Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. _________________presso la Camera di 

Commercio di ______________________________________ per le attività corrispondenti 

all’oggetto della fornitura. 

 • Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli 

amministratori con potere di firma e precisamente: ______________________________ 

______________________________ _____________________ 

•Di aver preso visione del bando e di accettarlo senza riserva;  

•Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 

24/10/2007 Legge 296/2006);  

• Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione vigente;  

• Di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163, 

art. 38;  

• Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, c,1, lettera a), b), 

c), /d), f), del decreto Lgs 24/0/1992 n.358 e succ. mod. integrazioni; 

• Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della l.68/1999 (lavoro disabili);  

• Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs 255/97 ( documento di 

autocontrollo HACCP); 

 • Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008; 

 • Di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi 

all’espletamento delle procedure di gara; 



• Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 della 

legge 136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente 

e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne tempestiva comunicazione scritta.  

 

Data________________________               Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                              _________________________________________ 


