
 

ALLEGATO A 

 

 Al  Dirigente-Rettore del Convitto Nazionale 

  “Mario Pagano” 

  Campobasso 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per partecipare a un indagine di mercato finalizzata alla fornitura, non 

obbligatoria e non vincolante, di un Kit divise scolastiche degli alunni della scuola Primaria, 

Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di 

Campobasso per l’anno scolastico 2021/2022 
  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….……… nato/a il …………..… a …………………….… e  

residente a ……………………………….………..………… in via ………………………………………… 

legale rappresentante della  Ditta ………………………………………………………………………… 

C H I E D E  

Alla S.V. di essere ammesso a partecipare alla procedura per partecipare all'indagine di mercato di cui all’oggetto, 

secondo le modalità stabilite nel presente avviso. A tal fine, in via preliminare e fatto salvo di quanto verrà 

successivamente dichiarato in sede di indagine di mercato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

D I C H I A R A  

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

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

  di essere iscritto alla CCIAA di ______________ al n. ____________ in data ___________ alla categoria 

_______________________________________ ; 

  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

  che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ___________________ ; 

  di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

  di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

  che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L. 81/2006 e successive modifiche; 

 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di procedimenti 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________, ____________________ 

 

        Il Titolare Rappresentante Legale 

 

        ___________________________ 

 
Si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità. 

Si comunica inoltre: 

email:___________________________ 

pec:______________________________ 

Referente per l’Amministrazione, sig/Sig.ra ___________________________________ 

Recapiti telefonici ________________________________ 


