All.3

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. Gioeni - Trabia

Dichiarazione Sostitutiva

Il

sottoscritto

_____________________________________________________

nato

a

________________________________ il ________________ codice fiscale __________________
partita IVA_________________Telefono__________________mail___________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia
DICHIARA
di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare
Stato)__________________;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.80 del
D. Lgs. 50/2016.
La dichiarazione deve riportare anche l'espressa indicazione delle eventuali condanne
soggette al beneficio della non menzione e va resa anche se negativa.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) di essere regolarmente iscritto presso il competente Ordine professionale (indicare
gli estremi di iscrizione) _________________________;
f) che non sussistono sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altre
sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
g) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste
dall’art. 11 del D.Lgs 358/92 e s.m.i che di seguito si elencano:
h) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione
dell’attività commerciale.

i) Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti
finanziari;
j) Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione Regionale;
k) Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla
partecipazione alle gare), 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali),
13 (capacità finanziaria ed economica dei concorrenti), 14 ( capacità tecnica dei
concorrenti ), 15 ( completamento e chiarimenti dei documenti presentati) e 18 (
elenchi ufficiali di fornitori ) del D.lgs 352/98;

Si allega:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Luogo e data

Il candidato

