Intestazione ditta sottoscrittore

Allegato B
Dichiarazione per qualifica Fornitore

Il Sottoscritto
Nato a

Prov.

il

___ /____ /_____

In qualità di titolare/legale rappresentante
della società/impresa
Con sede legale in Via

Prov.

Codice Fiscale
Partita IVA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
CHE l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di _____________________________________________ al N. ____________
per la/e attività di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHE l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:
Sede INPS di
Matricola n.

Sede INAIL di
Matricola n.

Cassa Edile di
Matricola n.
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Altro Istituto
Matricola n.

(contrassegnare la voce interessata)

corso di validità e di essere iscritto al MePA;

corso di validità e di essere iscritto al MePA bando ICT 2009;
ione della presente,
rapporti commerciali inerenti la fornitura di beni e servizi con l’Istituto e di non essere stato
destinatario di contestazioni e di essere iscritto al MePA bando ICT 2009;
toscrizione della presente,
rapporti commerciali inerenti la fornitura di beni e servizi con l’Istituto e di non essere stato
destinatario di contestazioni e di essere iscritto al MePA bando ICT 2009
DICHIARA
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________ , ___ / ____ / _____

__________________________________

Luogo

Firma e timbro

Data

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed
accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le
dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere
nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N.445.
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Intestazione ditta sottoscrittore

Allegato C
Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura

Il Sottoscritto
Nato a

Prov.

il

___ /____ /_____

In qualità di titolare/legale rappresentante
della società/impresa
Con sede legale in Via

Prov.

Codice Fiscale
Partita IVA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
di rispettare rigidamente il termine ultimo del 30 settembre 2016 per la fornitura e la messa in
opera richiesta, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati, in quanto la
chiusura del progetto per le operazioni successive
a carico dell’Istituzione scolastica è
perentoriamente stabilita alla data del 31 ottobre 2016.

_______________________ , ___ / ____ / _____

__________________________________

Luogo

Firma e timbro

Data

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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