
Allegato A – 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “RACCHETTI DA VINCI” Crema 

BANDO di GARA PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI  
– n.3 sede di Via Stazione 1 / n.2 sede di Via Palmieri 4/  n. 2sede di Viale Santa Maria della Croce 10   -  
 
DURATA  dal 1/10/2019  al 30/09/2023 
Prot. n. 3475 del 23/08/2019 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR445/2000 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a………………………………….(        ) il ………………………………… 
residente a………………………………..……………………..Via……………………………………..…………………………………….n^……………………. 
 
in qualità di …………………………………………………………………….………dell’impresa…………………………..…………………………………… 
con sede in...................................…………… …..(    ), Via…………………………………………….………………………….n^…………………… 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 e dell'art. 77 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
-che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………………… 
per la/le seguente/i attività…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
- che i dati dell'iscrizione sono i seguenti : 
numero registro ditte o rep. econ./amm.vo………………………………numero di iscrizione………………………………………………… 
data di iscrizione………………………………………………………………………durata della ditta………………………………………………………. 
forma giuridica……………………………………………………………………..……sede…………………………………………………………………………… 
partita iva………………………………………………………………………………..………………………………… 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

 
-certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
-INPS sede di……………………………………………………matricola n………………………………………. 
 
 
-INAIL sede di………………………………………………………matricola n…………………………………… 
 
-nonché di essere in regola con i relativi versamenti (DURC) e di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del settore…………………………………………………; 
 
-di possedere una struttura organizzativa, costituita da risorse umane tecnico professionali tale da poter svolgere con 
la massima efficienza e serietà il servizio di cui trattasi; 



 
-che l'offerta rispetta tutti i requisiti tecnici delle specifiche e di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni 
contrattuali e che. in ogni modo possano influire sull'esecuzione del servizio stesso. 
 
 
 
 
 
 
__________________lì_____________ 
 

      TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 


