
 
Allegato B - Modello di dichiarazione sostitutiva 

 
 

                Al Dirigente Scolastico 
              Del Polo Statale I.S.S. 

                                                                            "Piersanti Mattarella" 
             Castellammare del Golfo (TP) 

 
 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _______________ 

a ________________________________________ prov.(_____) in qualità di rappresentante 

legale/titolare dell’impresa ________________________________________ con sede legale 

a _________________________________________________ prov.(_____) CAP__________ in 

via _________________________________ n._____, Partita IVA ________________________ 

C.F. ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli artt. 80 
e 83 del D.Lgs  50/2016; 

 di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ 
       con numero di iscrizione _____________; 

ovvero 
       di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
 
 in caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, di essere iscritto c/o la Camera di 

Commercio di competenza o altro (specificare); 
 essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 

        24/10/2007; 
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

       assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste 
       dalla vigente legislazione; 
 essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

       vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

L.136/2010 e ss.mm.ii.; 
 di essere/non essere iscritto/a al Mepa; 
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per 

       la quale è richiesta l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori. 
Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non si effettua autenticazione della 
presente sottoscrizione ma si allega, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di 
un proprio documento di identità in corso di validità. 

__________________, lì ____________  
       Timbro impresa e firma rappresentante legale 

 
       ___________________________________ 


