M.I.U.R.

Programma Operativo Nazionale 2007 IT161PO004 F.E.S.R.
"Ambienti per l’Apprendimento"

Istituto Comprensivo «F. CRISPI”»
Via V. E. Orlando, 7 – 97100 RAGUSA
E-mail rgic82200d@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: rgic82200d@pec.istruzione.it
C. M. RGIC82200D - C.F. 92020820889
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi”
Via V. E. Orlando, 7 – 97100 RAGUSA
Oggetto: Cottimo fiduciario Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, codice Progetto A.1FESR06_POR_SICILIA-2012-1243, Cod. Progetto: A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1252 –
Codice CUP: D23J12003860007 Codice CIG 5478099E4A Dotazioni Tecnologiche e Laboratori
Multimediali per la Scuola.
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a
_______________________(___) il ___________ e residente a ___________________ in Via
_______________________ n. _____, C.F. _____________________, identificat_ con Carta di
Identità numero ________ rilasciata dal Comune di ___________ in data _______________ con
termine di validità il _________, di cui acclude copia, Legale Rappresentante con potere di
partecipazione alle gare pubbliche in nome e per conto della Ditta “__________________”, con
sede legale ed amministrativa in Via____________________ numero __, 97____,
_____________(______),
codice
fiscale
e
partita
IVA
_________,
telefono
+39________________, fax +39____________, indirizzo mail ______@____.it , posta certificata
___________@pec.________.it, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47 del precitato D.P.R. in luogo di atti di notorietà
dichiara
1. di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di Legge relative alla fornitura delle
attrezzature previste dal Progetto, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali
omissioni, inadempienze o furti non imputabili all’Istituzione Scolastica appaltante dalla data di
consegna e fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle attrezzature medesime;
2. di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato alla voce Patti, condizioni e modalità di
partecipazione alla gara a cottimo fiduciario della lettera di invito alla procedura di gara numero
____/___ prot. del ___________________
_ l _ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio
offerto.
________________, ________________________

Il Rappresentante Legale
_________________________________
Timbro e firma

