
ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI " 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a 
_________________________ il  __.__.____, residente  a ___________________ via 
________________________,  n.  ____,   in  qualità  di  legale  rappresentante  della  
Ditta_____________________________Partita  IVA/Codice  fiscale n. 
____________________________________________ ai  sensi e  per  gli effetti degli artt. 46  e 76  
del DPR  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  
penali  previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti  e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 
1. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
2. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 
3. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza 
4. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-
fluenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

5. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 al trattamento dei dati 
per la presente procedura, 

6. di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………………………………………………………….. 
con i seguenti codici ATECO: …………………………………………….. 

7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al seguente 
indirizzo PEC …………… 

8. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono superiori 
a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico 

DICHIARA, INOLTRE 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari: 

 di accettare  le  condizioni  contrattuali  e  le  eventuali  penalità  previste  dal  Decreto  
Legislativo  n.50/2016  e  dal  relativo regolamento; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge    
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

Paese Cin Eur Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 

 
 che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  sono: 



 
Cognome e Nome ___________________________ nato/a _________________  il _______________   C.F. 

______________________________   Cognome e Nome___________________________ nato/a  

_________________ il _____________   C.F.__________________________________. 

 

_____________ , ______________  
            (luogo)                                     (data)  

In Fede 
 

________________________ 
 

 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 

 
 


