
ALLEGATO 1 – Autocertificazione manifestazione d’interesse 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo  
Via Garibaldi, 1 
10040   Volvera 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO  

per affidamento diretto in economia - 

INCARICO  
di consulente RSPP  

ai sensi dell’art. 32 D. Lgs   81/08; 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………nato………………………a ..……………………………….il………………… 
 
Residente a ……………………………………………………………………………in   via ……………………………………………………. 
 
Codice fiscale…………………………………………Partita iVA……………………………………. n. tel……………………………. 
 
mail……………………………………………. 
 
- Visto l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di un esperto di provata professionalità 

a cui conferire  

INCARICO  

         di consulente RSPP 
ai sensi dell’art. 32 D. Lgs   81/08; 

 
- Consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla 
suddetta Indagine di mercato; 
 
- Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
 

COMUNICA 
 

La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso alla procedura per l’aggiudicazione dell’incarico  

          di consulente RSPP  

A tal fine dichiara: 
 

- Di essere docente presso altro istituto scolastico   _______________________________________ 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs.   81/08 

- Di aver contratto regolare assicurazione contro i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico 
- Di poter garantire tempestivo intervento in caso di necessità (entro due ore dalla segnalazione) 
- l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici o l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione. 
 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di scelta vengano inviate, a 
mezzo mail al seguente indirizzo: ………………………………………………………………. 
 
Allega curriculum vitae  
Dichiarazione c/c dedicato + copia Documento di identità del sottoscrittore 
 
Luogo e data, 

          Firma del dichiarante  

___________________________ 



Allegato 2  

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 

IL/la sottoscrittao/a................................................................................................................................nata/o 

a…………………………………………………(………), il ………./……./……., rappresentante legale  della ditta/associazione 

...................................................................................................................via………………………………………………….

.………………………………………………………….Comune .....................................................................Prov…………………. 

Essendo stato informato (anche tramite pubblicazione su sito web dell’istituto): 
o dell’identità del titolare del trattamento dei dati 

o dell’identità del Responsabile della protezione dei dati 

o della misura, modalità con le quali il trattamento avviene 

o delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

 

AUTORIZZA 

L'Istituto I.C. di Volvera al trattamento dei miei dati personali in modo conforme alla normativa in vigore.  

Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento 

utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo  

TOIC83800T@istruzione.it  o spedendolo  per posta all’indirizzo  Via Garibaldi,1 Volvera. 

 

 

.................Lì.................... 

_____________________________________ 

(firma)        

    

 
 

mailto:TOIC83800T@istruzione.it


Allegato 3  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a _________________________ il _________________________________________________  

C.F. _______________________________________________________________________________  

residente a ____________________________ via ___________________________________________  

□ Legale rappresentante della società  

Denominazione  

_______________________________________  

□ Titolare della ditta individuale  

Denominazione _____________________________________________________________________  

C.F. * ____________________________ P. IVA * __________________________________________  

Sede legale CAP __________ Comune 

____________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________ n. 

__________________________  

tel. __________________________ fax ___________________________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________________  

Sede operativa CAP __________ Comune _________________________________________________  

via/piazza ______________________________________________ n. 

___________________________  

tel. __________________________ fax ___________________________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________________  

Con riferimento alla manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio per lo svolgimento 

di attività pittoriche e manipolative in sezioni dell’Istituto, avvalendosi delle disposizioni in materia di 

autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

ai fini della richiesta del DURC (Documento unico regolarità contributiva), i seguenti dati:  

Cod. Fisc.  

N. Posizione INPS:  

N. Posizione INAIL:  

N. Addetti:  

che l’impresa concorrente e iscritta nel:  

□ Registro delle imprese □ Albo delle Imprese Artigiane C.C.I.A.A. di:  

n° iscrizione:  

forma giuridica dell’impresa:  

data iscrizione:  

per l’esercizio dell’attività di:  

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni;  

 che né a carico del legale rappresentante e degli altri organi di amministrazione sono state 

pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari  

(nel caso in cui le informazioni richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del soggetto che 

produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva 

attestante l’assenza di condanne penali);  



 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana vigente;  

 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana vigente;  

 di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

 che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

 che l’impresa rispetta all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa italiana vigente;  

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato tecnico speciale.  

di aver contratto regolare assicurazione contro i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico 

e di allegare copia della polizza  

di poter garantire un proprio intervento entro due ore dalla segnalazione 

altro_______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

ALLEGA alla presente  

- fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Impresa / 

ditta individuale;  

- copia della polizza di assicurazione professionale; 

- copia di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal superiore gerarchico;  

____________________________________________________________  

 

............................................., li..................................  

 

 

Informativa in materia di tutela dei dati personali:  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei 

dati richiesti e obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le 

finalità inerenti alla procedura per l’affidamento della fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate 

dalla legge.  

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal predetto Regolamento in materia di tutela dei dati 

personali.  

 

Firma del dichiarante 

 

 

-------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 4 

DICHIARAZIONE INERENTE AL CONTO DEDICATO 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione scolastica____________________________ 

di __________________ 

OGGETTO: Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a _____________________ 

(PROV._____) il ____/____/____, residente a ____________________________, CAP _____ 

alla via _________________________, n° _________ 

Essendo stato posto a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n°445 e s.m.i. 

inerente alla perdita del beneficio e delle dichiarazioni mendaci, al fine di poter assolvere agli 

obblighi, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere con 

codesta istituzione scolastica, previsti dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. 

DICHIARA e COMUNICA 

con la presente che: 

1. i conti correnti bancari/postali “dedicati” e relative coordinate, sul quale dovranno 

essere operate le operazioni di pagamento: 

BANCA 

IBAN 

BANCA 

IBAN 

Lo/La scrivente, dichiara altresì: 

di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul c/c copra indicato non essendo stati 

delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio codice 

fiscale: _____________________________; 

che sui conti correnti sopra indicati sono titolati ad operare, oltre al dichiarante, anche 

i signori di seguito riportati: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Codice fiscale 
2 

Dichiara inoltre: 

che il conto corrente di cui sopra potrà essere utilizzato dall’Istituto per tutte le 

forniture che saranno fatte; 

che il conto corrente di cui sopra potrà essere utilizzato dall’Istituto esclusivamente per 

la fornitura di cui al contratto prot. N° _____________ del _______________, di cui il 

presente allegato è parte integrante; 

di impegnarsi a comunicare entro e non oltre sette giorni, qualsiasi variazione inerente 

alla presente dichiarazione, in particolare: in caso di accensioni di ulteriori e diversi 

conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione dei conti sopra indicati, 

provvederà a comunicarne gli estremi identificativi, comprese le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti 

correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 

di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

(art. 13 D.Lg. vo 196/2003 e s.m.i.) e che il responsabile del trattamento dei dati per 

l’istituto è stato individuato nella persona del Direttore SGA: ___________________ . 

 

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 s.m.i. 

 

_____________________lì_____/______/___________- 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

_________________________ 

 

 

 



Allegato 5 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
relativo all’ INCARICO  

         di consulente RSPP 
ai sensi dell’art. 32 D.lgs.   81/08; 

 
tra 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA 

 

rappresentato legalmente da Rosa Anna Landi Dirigente Scolastico 

domiciliato per la sua carica presso codesto istituto 
 

e 
 

Il signor  …………………………..…………………………………………. nato a …………………… il 
……………………, residente a ………………………………….. in 
via………………………………………….codice fiscale…………………………….……….,  

…………………………………..…….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 

consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 

l’esclusione automatica dalla gara. 

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 Anti-Corruzione 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) 2019 -2021 per le istituzioni 

scolastiche della Regione Piemonte adottato con decreto ministeriale n. 78 del 31/01/2019 

- 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 soggetto, ai fini della 
partecipazione alla procedura 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 contraente, 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 procedura; 

- escussione della eventuale cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della eventuale cauzione di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione del concorrente dalle procedure 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 
contraente.  La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed il concorrente e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 

Luogo e data …………………. 

          IL DICHIARANTE 

 

             

                                                                                                ______________________________ 

        (firma leggibile) 
 


