
ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale

Travagliato

Il/La sottoscritto/a___________________ nato/a a ______________________

Prov. __________ il ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta ___________________________________________________________

con sede legale in ________________ Prov._____Via ____________________ n.___

e sede operativa in _______________ Prov. ____Via ____________________ n.___

Partita I.V.A. _________________________________

Codice Fiscale ________________________________

Telefono

Cell.

Fax

E-mail

P.E.C.

presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per partecipazione al Progetto

“Atelier Creativo” – PNSD Atelier Creativi - CUP : H56D17000290005 – CIG: Z4522C82FB

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016;

 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso ns. prot. n. 1158/C14 del 15/03/2018 ;

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale, non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

 che l’ Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa;

 si obbliga ad ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi

finanziari e, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto



corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso;

 che mantiene la validità dell’offerta per almeno 2 mesi;

 che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale

specializzato entro il 27 aprile 2018;

 che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali
indicati;

 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;

 che le apparecchiature e gli impianti richiesti siano rispondenti alle specifiche
descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata;

 che i beni di cui alla fornitura sono conformi alla D. Leg.vo 81/2008 e successive
modifiche;

 che l’eventuale stipula del contratto è subordinata alla sottoscrizione del patto
d’integrità;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.gvo 30/06/2003 n.
196 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 e data ______________________ Il Dichiarante

(firma e timbro ditta)

__________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’I.C.

Statale di Travagliato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

del sottoscrittore.


