
 

 

 

Allegato 1 – SMART CLASS 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

 Codice Ministeriale:   LEIC8AB00R 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 -2020 PON per la Scuola - Competenze e  Ambienti per l'apprendimento 

(FSE-FESR) 

 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
UGENTO 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori 

 

 

Il/La  sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

Nato/a il……………………………………………… 

a….…………………………………………………………………prov.(……….) 

 

 

In qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

Con sede legale a ……………………….……………………………………..prov.(……………) 

CAP ……………………………. 

 

In via 

………………………………………………………………..n°…………………….tel…………

……………………………………. 

 

Partita IVA……………………………………………………..…….. 

C.F………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura di 

gara negoziata ex art. 36, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di fornitura di beni all’interno  del 

progetto10.8.6A-FESRPON-PU-2020-182 - 



Avviso FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - “SMART CLASS”  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n° 445,  consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

 

 

DICHIARA 

 

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

contenute nell’avviso di codesta istituzione scolastica  

 

 che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato 

o emessi decreti penali di   condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 

per nessuno dei reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, potendosi escludere i casi nei 

quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è 

stato dichiarato  estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che  i 

dati  personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione  viene resa. 

 di rilasciare assenso a questa Istituzione Scolastica per il controllo di quanto con la 

presente dichiarato, ai sensi  del-l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 Di essere presente al MEPA 

 

 
 
 

Data ……………………………………………………….           Firma del 
dichiarante………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGARE    FOTOCOPIA    DEL    DOCUMENTO    DI     IDENTITA’     IN    CORSO    DI    VALIDITA’  
 
 
 


