
ALLEGATO 2 
Al Dirigente Scolastico Prof. Ciro Fontanello 

 Liceo “N.Rosa” P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO) 
C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net;  

pec: topc08000p@pec.istruzione.it 
 

Oggetto:   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 
per la fornitura di beni e servizi in riferimento alla fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del 
progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1.B2 Interventi  
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle  
competenze chiave – LABORATORIO DEL LICEO ARTISTICO – Avviso pubblico per la presentazione  
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e  
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.  

 

Autorizzazione Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

CUP/CIG 

AOODGEFID/9905 del 
20/04/2018 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-20 CUP=C68G17000170007 
CIG=7714398A9C 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________________ il  
__.__.____, residente  a ___________________ via ________________________,  n.  ____,   in  qualità  di  
legale  rappresentante  della  Ditta_____________________________Partita  IVA/Codice  fiscale n. 
____________________________________________ ai  sensi e  per  gli effetti degli artt. 46  e 76  del DPR  
445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  
previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti  e documenti 
falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

1. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

2. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

3. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza 

4. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione 

del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla selezione in oggetto; 

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

 
 
 
 


