
Al Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. 

"Don L. Milani" di Tradate 

 

 

MODULO A – Documentazione amministrativa 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  (  ) il    

in qualità di titolare legale rappresentante      

del soggetto giuridico   con sede legale in   

Cap  Via/Piazza  n°  e sede amministrativa in    

  Cap  Via/Piazza     n°  

Partita IVA/Codice Fiscale    Matricola INPS    

Codice Ditta INAIL   CCNL a cui fa riferimento la ditta interessata  

alla presente richiesta      

tel  fax  Indirizzo di Posta elettronica    

Indirizzo di Posta elettronica certificata   

Indirizzo WEB   

A tal fine di iscrizione all’albo Fornitori dell’I.S.I.S.S. – Tradate 

DICHIARA 

a) Di aver esaminato le condizioni contenute nel documento “Avviso per Istituzione Albo Fornitori 

dell’Istituto” e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

b) Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

attinenti alla categoria merceologica con indicazione degli estremi di iscrizione; 

c) Di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione; 

d) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente 

riferite all’impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

e) L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’impresa o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

f) L’ assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art.2 comma 3 del DPR 252/98; 

g) L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 

altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono 

forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente; 

h) L’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso,ai sensi del D.L. 

25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) , art.. 1 comma 

14; 

i) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti. 

j) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

68/99. 

k) Di avere/ non avere Certificazione ISO ____in corso di validità (data di scadenza _______). 

 
Luogo e data   

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante   


