
DICHIARAZIONI  – fac simile Istanza di partecipazione (da includere nella busta n° 1) in bollo 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
____________________________ 

________________ 

 
Oggetto:  Istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di cassa dal 

______________al_______________ bando di gara a procedura  APERTA . 

 
 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a a_______________________________________ 
 
Il______________in qualità di_________________________________________________________ 
 
Dell’Istituto bancario/Poste italiane S.p.A._________________________________________ 
 
 
Con sede legale in___________________via_____________________________________________ 
 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in__________________________________ 
 
partita IVA_______________________cod. fiscale________________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail______________________________________ 

 
Chiede 

 
Di partecipare all’asta pubblica per l’affidamento del servizio di cassa dell’ I.C. SAN 

FELICE SUL PANARO MO  per il periodo dal_____________al_____________. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni 

mendaci, sotto la sua personale responsabilità 

 
Dichiara 

 
01) Che l’Istituto Bancario/Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di________________al n.______________Ragione Sociale_______________________ 

__________________________cos. Fiscale_________________________________________________ 

partita IVA______________________________________________________; 

 

02) (per le banche) Che l’Istituto è iscritto nell’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

385/95 ________________________________________________________________; 

(indicare gli estremi dell’iscrizione) 

 



03) di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs n.  50/2006 e in particolare: 

  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che non versano 
in stato di sospensione dell’attività; 
 
b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla propria 
moralità professionale o per delitti finanziari;   
  
c) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla amministrazione 
aggiudicatrice; 
  
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
  
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
 
f) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste al fine della partecipazione a gare per 

affidamento di servizi indette dalla pubblica amministrazione; 

g) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile;  
 
h) di non avere in corso misure cautelari interdittive e/o divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001; 

i) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti tutte le condizioni normative e 
retributive contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro e negli accordi 
locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge 
il servizio anzidetto;  
 
l) di non avere in corso procedimenti penali o misure di sicurezza o prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i., di non avere subito condanne penali 
passate in giudicato oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, di non trovarci in alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i; 
 
m) di avere preso visione ed accettare integralmente le condizioni trascritte nel 
bando di gara  e  di tutti gli allegati in esso riportati. 
 
ALLEGA fotocopia documento identità in corso di validità del firmatario 
 



Il numero di fax al quale devono essere inviate le richieste di integrazioni, 

chiarimenti comunicazioni è il seguente:  

__________________________________________________________________________________;  

l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: 

 ____________________________________________________;  

la PEC è la seguente: _______________________________________________________; 

 
 
 
Luogo e data____________________________________  
 

FIRMA______________________________  
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e 
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso 
verranno raccolti  allo scopo di adempiere a specifica istanza dell'interessato e 
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento ai 
sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.  
 
Luogo e data_______________________________  
 

FIRMA_______________________________  
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio 
documento di identità valido.  
 
 


