
Allegato A - Istanza soggetti ospitanti 

Al Dirigente scolastico  

Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G.Mazzini” 
Via Matteotti, 23 - 89044 Locri (RC) 

 

ISTANZA SOGGETTI OSPITANTI- Progetto PON/FSE - Codice “10.2.5.A- FSEPON-CL2019-16”  

Titolo: Librando Libriamoci  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a a  __________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (legale rappresentante) ___________________________________   

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Organizzazione con  sede legale                                     

in______________________________, Via _______________________________ n. ______,  

codice fiscale _____________________________ partita Iva n. ______________________ 

tel. ________________________________, fax ___________________________________ 

email _______________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la 

presente Istanza, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

VISTO 

l’ AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

Progetto PON/FSE “10.2.5.A- FSEPON-CL2019-16” – Titolo: Librando Libriamoci 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad accogliere minimo 15 studenti dell’Istituto in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici in 

relazione alla procedura in oggetto: 

1) che   l’impresa/organizzazione è iscritta al: 

• Registro   delle   Imprese   della   Camera   di   Commercio di: ______________________ 

al N. _____________ 

• Altro Albo o Registro Specificare: _____________________________________________ 



2) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: _____________________ 

3) che l’impresa/organizzazione opera in uno dei settori previsti all’art. 2 dell’Avviso e nello 
specifico ________________________________________________________________ 

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e di 
impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui ai predetti articoli al momento della 
presentazione dell’offerta; 

5) di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

6) l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità e contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

7) che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 
contratti con questa o altre amministrazioni; 

8) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

9) di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i. o altre sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

10) di essere in regola con la normativa del lavoro dei disabili; 

11) di rispondere all’inosservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore 

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse; 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

14) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente 

inviata al seguente indirizzo PEC  . 

15) di conoscere e di accettare le condizioni di cui all’art.6 dell’Avviso 

Allegati: 

• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 Firma 

  

 (firmare digitalmente se inviato tramite p.e.c.) 

 
 


