Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto_____________________________, nato a_____________________il _________________,
nella sua qualità _________________________________di_______________della____________________,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole d ella 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 corrispondenti a verità ;
DICHIARA
dichiara per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto e sotto la propria responsabilità quanto segue:
1.
che ne i propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
ovvero
sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p. che seguono:
1.
2.
3.
4.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Al fine di consentire all'Istituto di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale il
concorrente è tenuto a d indicare, allegando ogni documento utile, tutti i provvedimenti di condanna
passati in giudicato compresi quelle per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia
fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato
(quest'ultima, dichiarata dal giudice dell'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
2.
che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge n. 142311956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n.
575/1965;
3.
che il dichiarante non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 1 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 2 luglio 1991, n. 203;
4.
di osservare le norme tutte dettate 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;
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5.
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL
applicabili;
6.
di aver preso visione, di sottoscrivere, per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando e di accettare, in particolare, le penalità previste;
7.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
acquisiti agli atti dell'Istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;
8.
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, s'incorrerà nell'esclusione dalla procedura di gara e dall'eventuale aggiudicazione. Nel caso la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, si darà
corso alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 de l C.C.
Luogo e data, ________________________
TIMBRO E FIRMA
____________________________________
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