
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 89024 Polistena – RC 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DURC  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46 

 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO NEGOZIATA - AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N° 50/2016 E D. LGS. 

56/2017, MEDIANTE R.D.O. MEPA N° 2086032 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE. 
 

PROGETTO:  2017.10.8.  1.053  

TITOLO  “LABORATORIO  DI MECCANICA  - COMPUTER  NUMERICAL  CONTROL”  

CUP: E18G17000010007  - CIG:  7611173AA5  
 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________in qualità di Legale 

rappresentante/titolare della Ditta________________________________________________________con sede 

a________________________________________________________________________________________ in 

Via/Piazza___________________________________________________________________________________ 

C.F. o P.IVA _________________________________________________________________________________, 

Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’affidamento del seguente appalto: 

PROGETTO: 2017.10.8. 1.053 “LABORATORIO DI MECCANICA - COMPUTER NUMERICAL CONTROL” 

CUP: E18G17000010007 - CIG: 7611173AA5 
 

DICHIARA 

□ di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _______________________________ al 
n__________________________________ per l’attività di ______________________________________; 

□ di essere iscritto all’Albo/Ordine__________________________________; 

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico, professionale ed economica-
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016; 

□ di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi; 

□ di NON avere personale alle proprie dipendenze; 

□ di avere attualmente un organico medio annuo di n. dipendenti compresi impiegati amministrativi, tecnici e 
operai; 

ALLEGATO 3 
AUTOCERTIFICAZIONE DURC 

RdO n° 2086032 



□ di applicare al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____________________________________; 

□ di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
 Codice cliente INAIL ______________________________ sede di ______________________________ 
 matricola INPS_______________________________ sede di __________________________________ 
 Cassa Edile di _____________________________________ 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

□ di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231; 

□ di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato. 
 
Letto confermato e sottoscritto  
 

Luogo e Data         Il/La Dichiarante 

 

 

  ,   
Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
 

 
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e del G.D.P.R. n° 679/2016) 

 

In relazione ai dati forniti con la sopra estesa dichiarazione se ne autorizza il trattamento per le finalità connesse 
all’istruttoria in oggetto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n° 
196/2003 e del G.D.P.R. n° 679/2016 e per le finalità proprie dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici 
e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c. Inoltre 
tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle previste finalità, non saranno oggetto di 
diffusione e saranno salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 
cancellazione dei dati. 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Via dello Sport n° 25 - 89024 
Polistena (RC) nella persona del Dirigente Scolastico, suo Legale Rappresentante. 

 

 

  ,   
Luogo e data             Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 


