
 

 

LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze Applicate, CLASSICO  E DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO 

SOCIALE 

con annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari CORSO SERALE 

  “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  

www.liceogalileimacomer.edu.itnups010009@istruzione.it   Pec nups010009@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico NUPS010009 – NUPS01050P 

 Codice Fiscale 83000890919 Codice univoco IPA  UFRINO 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33  “BUILDING A EUROPEAN AWARENESS”  10.2.3C-FSEPON-SA-2018-23 

"SOUTH EUROPE" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   

                PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017  

  "Potenziamento  della  cittadinanza europea" CODICE PROGETTO: 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23 

CIG ZEF282D486                                                                                                       CUP C84F18000240006 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO DI STATO “G. GALILEI” – MACOMER (Nu) 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR 400/2000 PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PROT. N. 2718 DEL 27.04.2019 

La società_______________________________________________________________________  

Part.I.V.A./C.F._________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________________________________________________________  

con sede operativa in __________________________________________________________________________  

in Via/P.zza____________________________________________________________________________________  

n. tel.___________________________________________ n. fax _________________________________________  

rappresentata da (nome e cognome) ________________________________________________  

nato/a a ________________________________ il ______________________________________  

 

 

 

 



 

DICHIARA  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società);  

c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno della Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) di essere in regola con le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (sicurezza);  

e) di essere in regola in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;  

f) l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D.Lgs. 159/11;  

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione;  

h) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

i) che l’impresa, ai sensi della legge 68 del 12.3.1999 e s.m.i. (barrare la lettera che interessa) è:  

[]assoggettata alle norme relative al diritto al lavoro dei disabili ed in regola con gli obblighi 

previsti dalla legge n. 68/1999;  

[]non è assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

k) di voler partecipare al seguente appalto:  

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

               CODICE PROGETTO: 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23 

CIG ZEF282D486          CUP C84F18000240006 

PREZZO MASSIMO € 33.306,00 (TRENTATRETRECENTOSEI/00) comprensivo di IVA 

 

DATA ___________ FIRMA____________________________  

Allegato:  

• Documento di identità in corso di validità  

 


