
(Allegato 1) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. ”Convenevole da Prato” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI COLLAUDATORE 

PROGETTO FESRPON TO–2015–10 / 10.8.1.A1 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________ 

Nato/a a __________________________________il ______________________________  

in qualità di _______________________________________________________________  

Residente/domiciliato/a _______________________________________________________  

Cap. __________Prov_______Indirizzo _________________________________________ 

Tel. __________________________________Fax ________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

 

comunica: 
 
 Tipologia di impresa (scegliere tra le seguenti opzioni):  
o Lavoratore autonomo  

o Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

o Altro (specificare) ___________________________________________________ 

 Posizione assicurativa territoriale (PAT) ____________________  

 Matricola INPS ______________Sede_____________________  

 Matricola INAIL _____________  
 
Domicilio eletto per le comunicazioni:  
___________________________________________________________________ 

 Fax _____________________ e-mail ___________________________________ 
 

al quale va inviata ogni eventuale comunicazione. 

 

Inoltre il sottoscritto _______________________________________ , nella qualità innanzi 

indicata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale 

provvedimento di aggiudicazione,  

 
DICHIARA 

1. a) che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e integrazioni e in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  



- b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

·  c) di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti 

da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 - d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

- e)che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti sopra 

indicati;  

- f) che non risultano essere state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate da Amministrazioni Pubbliche, che non sono stati commessi errori gravi 

nell’esercizio della propria attività professionale;  

- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti;  

- h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento di appalti pubblici;  

- i) che non risultano condanne penali per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del C. P. ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. 39/2014); 

- l) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

- m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 e 36-bis, 

comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 

agosto 2006, n. 248;  

- n) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

- o) di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

- p) di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per 

i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

- q) di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
 
 



2. che il/ la concorrente è iscritto/a  
 
[ ] nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato  

di_______________________________    

Iscrizione n.ro ______________________ 

Data di iscrizione: ______________ 

Forma giuridica: ____________________________________________________ 

ovvero di  

[ ] non essere iscritto/a 

 
3. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;  
 

C H I E D E 

di partecipare al bando di selezione relativo al progetto PON-FESR 2014-2020, 
sottazione10.8.1.A1 per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore della rete LAN/WLAN dell’I.C. 
Convenevole da Prato. 

Si allega Curriculum Vitae 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete.  
 
Data ______________ 
 

                 FIRMA DEL CONCORRENTE  
                                                                               ______________________________ 
 
 
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dal soggetto partecipante e sottoscritto. 
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 


