
 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale Farnesina 

 

ALL.1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________, nato a _______________________ 

Il ______________ cod. fiscale______________________, nella qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta _________________________________ con sede legale in______________________ 

CAP___________ Via____________________________ n.____ Partita IVA_________________ 

Tel_______________ Fax_________________ E-mail___________________________________  

Indirizzo PEC______________________________Sito web______________________________, 

C H I E D E 

di essere ammesso alla selezione di esperto persona fisica/ente gestore/cooperativa o 

associazione/ onlus per l’affidamento del Servizio di assistenza specialistica alla comunicazione per 

la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) 

 

Alla presente si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità (personale o del 

Rappresentante legale). 

 

 ,   /   /_____ 

 

 

Il Dichiarante/Rappresentante Legale 

 

_________________________________________ 



ALL.2 

Dichiarazione possesso requisiti 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alla 

selezione di esperto persona fisica o ente gestore o cooperativa o associazione o onlus per l’affidamento 

del Servizio di assistenza specialistica alla comunicazione per la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA (C.A.A.) 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….., nato/a a 

…………………………………………………, prov………….., il ……/……/…………, residente a 

………………………………..........................................................., prov…………………., in via/piazza 

………………………………………………………………………………., n. ……….., CAP 

………………………, in qualità di……………………………………………….. della 

……………………………………………………………………………….., con sede legale a 

………………………………………………., prov. ………, in via/piazza ………………………………………, n. 

…….., CAP …………………, partita IVA n. …………………………………………, 

C.F………………………………………………………, consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla 

base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARO 

Il possesso dell’Ente Gestore/ cooperativa/associazione/onlus, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) I fini statutari e la missione o scopi congruenti con le attività previste dall’espletamento del bando; 
b) L’impegno a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore dell’operatore; 
c) L’esperienza maturata nel settore. 

 

DICHIARO INOLTRE 

 

di impegnarmi a comunicare tempestivamente a Liceo Farnesina gli aggiornamenti della presente 

dichiarazione nel caso in cui tra la data della presentazione della domanda e la data di ammissione alle 

agevolazioni siano intervenuti eventi modificativi delle condizioni ivi rappresentate. 

 

Firma  

__________________ 



 

Dichiarazione Esenzione DURC 
Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________________ 

 il ______________, Codice Fiscale ____________________ 

residente nel Comune di _____________________________________________________________ Prov. (__)  

Via/Piazza  _____________________________________ n. ____ c.a.p. ___________.in qualità di 

Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa ______________________________________________________ 

con Sede legale in ______________________________ Prov. (__) Via/Piazza _________________________  

n. ________ c.a.p. _________. Sede Operativa in _______________________________________ Prov. (__)  

Via/Piazza ______________________________________ n.____ c.a.p. _____________  

C.F.__________________________________ P.IVA __________________________________________  

TEL.________________ FAX _________________ Cellulare _________________________  

mail: _________________________________  PEC _________________________________ 

CCNL applicato ________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

DICHIARA  

 

� Che l'impresa/ditta risulta regolare ai fini del DURC in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o 

INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei contributi; 

� Di impegnarsi sin da ora a comunicare eventuali variazioni in merito a quanto sopra; 

� Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo _____________Data__________________    

Firma e Timbro del Titolare/Legale Rappresentante 

 

       ___________________________________________ 
 
N.B La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del 
sottoscrittore. 



 

 

ALL.4 

DICHIARAZIONE INERENTE AL CONTO DEDICATO 
Ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………… nato/a 

………………………………………………………………………………..prov. …………….il…………… 

residente a ……………………………………Via/V.le/P.zza …………………………………cap…………, 

in qualità di Rappresentante Legale dell’Azienda ……………………………………………………….…. 

con sede legale in …………………………………..………………………………………………………..… 

Via/V.le/P.zza ………………………………………………...……………cap ……….. prov. ………….. 

partita IVA ……………………………………………….C.F………………………………………………… 

 

Essendo stato posto a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 2/12/2000, n, 445 e s.m.i. inerente alla 

perdita del beneficio e delle dichiarazioni mendaci, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 

citata in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere con questa 

Istituzione scolastica 

 

DICHIARA e COMUNICA 

 

con la presente il conto corrente bancario/postale dedicato e relative coordinate, sul quale dovranno essere 

operate le operazioni di pagamento: 

 

BANCA 

 

 

 

Codice IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

ABI 

 

CAB 

 

CIN 

 

C/C 

C 

 

Lo/La scrivente dichiara altresì di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul c/c sopra indicato on 

essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio codice fiscale: 

__________________________________________________; 

che sul conto corrente sopra indicato sono titolati ad operare, oltre che il dichiarante, anche i signori di 

seguito indicati: 

 

Cognome e Nome Luogo e data nascita Residenza Codice fiscale 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Lo/La scrivente dichiara inoltre che: 

- Il conto corrente di cui sopra potrà essere utilizzato dall’Istituto per tutte le forniture; 



 

 

- Il conto corrente di cui sopra potrà essere utilizzato dall’Istituto esclusivamente per la fornitura del 

contratto di cui il presente allegato è parte integrante; 

- Di impegnarsi a comunicare entro e non oltre sette gironi, qualsiasi variazione inerente alla presente 

dichiarazione; 

- Di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con messi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 DLgs 196/2003 e 

ss.mm.ii.) e che il Responsabile del trattamento dei dati per l’Istituto è stato individuato nelle 

persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Frettoni. 

 

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai 

sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

________________________, lì ___________________ 

 

           

         Il/La Dichiarante 

         

        _____________________________ 



ALL.5 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

 
Relativo alla procedura di selezione di esperto persona fisica o ente gestore o cooperativa o associazione o 
onlus per l’affidamento del Servizio di assistenza specialistica alla comunicazione per la COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) di cui alla determina dirigenziale prot. n.5976 del 28/9/22 

 
tra 

 
Liceo Statale Farnesina  

 
e 
 

il/la Sig./ra, /L’ente gestore/La cooperativa/L’associazione/L’Onlus …………………...…………………………. 
(in breve il/la “Partecipante”), 
sede in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla procedura. 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020 per le istituzioni scolastiche della 
Regione Lazio; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del/della Partecipante che, ai fini della 
partecipazione alla selezione in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 



Il/la Partecipante, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con 
il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla selezione. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 
             
      
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 

 


