
Allegato 2 

 

Nome e Cognome o Rag. Sociale 
Indirizzo Via ____________________________ 
CAP ____________ Città __________________ 
Telefono_______________________________ 

e-mail _________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

(Su carta intestata dell’Ente/Università/Associazione/etc) 

Spett.le 
 

Liceo Classico Statale “G. Carducci” – Nola (NA)  
napc33000t@istruzione.it  
napc33000t@pec.istruzione.it 

Oggetto: DICHIARAZIONE REQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO  “Orientandosi 

al meglio: Analisi, Esperienza e Preparazione”  Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-478 CUP: C77118000250007 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________ 

(Prov. _____) il ___/___/____, C. F. ________________________________________, in qualità di 

______________________________________________________________________________ di 

________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale (o Partita Iva): 

 

Forma Giuridica:  

Denominazione:  

Indirizzo:  

Telefono:  

E-mail:  

Indirizzo Internet:  

Settore Ateco (eventuale):  

Codice Ateco (eventuale):  

Attività Ateco (eventuale):  

mailto:%0Bnapc33000t@istruzione.it
mailto:%0Bnapc33000t@istruzione.it
mailto:napc33000t@pec.istruzione.it


Al fine di partecipare alle attività per la realizzazione di interventi didattici relativi al percorso 

didattico P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – F.S.E. Obiettivo specifico: 10.1, Azione: 10.1.6 “Percorsi per orientamento formativo e 

ri-orientamento”, Sottoazione: 10.1.6A “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Titolo del Progetto: “Orientandosi al meglio: 

Analisi, Esperienza e Preparazione”. Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-478, 

consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli nrr. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché, in caso di esibizione di atti contenenti dati non più cor-

rispondenti a verità, e consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, decadrà la convenzione stipulata,  

 

DICHIARA  

 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica,  

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti presentati;  

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che nei confronti 

dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 

2 lettera a) e c) del D. Lgs. 231/2001;  

- che  non  esistono  condanne  penali  ovvero  procedimenti  penali  in  corso  a  carico  del  
Titolare dell’Impresa,  se  trattasi  di  Ditta  Individuale,  o  degli  Amministratori,  se  trattasi  
di  Società  o Cooperative;  

- di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di preven-

zione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n°1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 

10 della legge 31/05/1965 n°575;  

- di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale;  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 

norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che 

intende rispettare e far rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al 

D. Lgs. n° 81/08;  

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver 

adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto 

collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integra-

tivi;  

- di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. 

Lgs. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci 

nel rispetto delle norme vigenti;  

- che nei confronti della ditta/ente/società                                     ______________                  di 

cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ sussista alcun 

provvedimento interdittivo disposto ai sensi della Legge 31/05/1965 n° 575 come succ. inte-

grata e modificata, e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o so-

spensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  



- di non trovarsi in nessuna delle posizioni ostative previste dalla Legge in materia di lotta alla 

delinquenza e criminalità di tipo mafioso;  

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e cor-

rettezza;  

- di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti;  

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 

196/03, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati 

sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rap-

porto di partnership.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________  

 

 

 

 

                                                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________________ 


