Allegato A – Domanda di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. MASCI”
CHIETI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

, residente in via ______________________

n. ________CAP

, CF

__ Tel. ___________Fax ________________

e-mail ____________

, legale rappresentante di________________________________

________________________________________________________________________________
intendendo presentare offerta per affidamento di corsi di conversazione con insegnanti madrelingua
inglese nelle classi prime Liceo Scientifico Statale “F. Masci” , in compresenza con l'insegnante
curruculare di inglese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dal successivo art. 76 per chi rende dichiarazioni false,
DICHIARA
quanto segue:
a) di essere iscritto all' INPS di
_______
N° iscrizione _______________________;
b) di essere iscritto a (indicare altro ente previdenziale)_______________________________
N° iscrizione
;
c) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________________________________;
d) assenza di ciascuna delle cause di esclusione ed assolvimento degli obblighi di cui all’art.80
del D.Lgsvo 50/16;
e) che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
f) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto all' obbligo relativo al
pagamento di imposte e tasse;
g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali nonchè di imposte e tasse vigenti;
l) che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11 comma 1
lett.a,b,c,d,f D.Lgs 358/92 e successive modifiche e integrazioni;
m) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e di
considerarlo congruo e remunerativo;
n) di essere in grado di effettuare il servizio richiesto per l’intero periodo contrattuale;
n) non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che attengono alla
moralità professionale e per delitti finanziari;
La dichiarazione dei requisiti di ammissibilità deve essere sottoscritta , a pena di esclusione, in
calce dal partecipante.
Allega 1)
2)

fotocopia del documento di identità
Curriculum vitae

Timbro della ditta e firma del partecipante

(data)

