
Allegato 1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Spett.le 
Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli 

Via nazionale,120  
55025 Ghivizzano(LU) 

 
 
Il sottoscritto __________________________________nato a ____________Prov. 
______ il ___________ C.F.________________ e residente a ____________Prov.______ 
Cap______ Via___________________, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore 
della Compagnia_______________________________________con sede legale 
in_________________________via/piazza_______________Cap_____,C.F.___________ 
P.IVA______________Fax__________________Pec______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 

1) che la Compagnia è iscritta alla CCIAA di _________________con il 
 numero__________per attività pertinenti con l'oggetto della presente indagine, ovvero è 
iscritta in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

2) che l’impresa ha il seguente numero di Partita IVA _____________________ e il 
seguente codice fiscale _______________________; 

3) il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio 
dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura;  

4) che gli amministratori di rappresentanza sono _____________________________ 
ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al 
dichiarante (barrare la dicitura che non interessa); 

5) di non aver subito condanne penale e che non vi siano in corso procedimenti che 
impediscono la partecipazione a gare/procedure di affidamento pubbliche 
(l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di 
Società); 

6) che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono 
procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 

7) che le procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate ne icinque anni 
precedenti alla data della gara; 

8) che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi 
della vigente normativa antimafia; 

9) di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei 
confronti dei lavoratori dipendenti;  

10)  di non trovarsi con altri concorrenti alla procedura in una situazione di controllo o 
di collegamento di cui all’art. 2359 del cc; 



11)  Di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c4 del dlgs 50/2016 con 
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità datato e firmato 
dal legale rappresentante; 

12)  Di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del DM n 40/2008; 
13)  Di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi 

finanziari; 
14)  Di essere iscritto all’INPS sede di ___________________ matricola N. 

________________; 
15)  Di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________ matricola n. 

__________________________; 
16)  Di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza;  
 
 
 
 

Lì …………………… 
 
 
Firma 
_____________________________ 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


