ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al
Dirigente Scolastico
dell’I.S. Liceo Artistico I.P.I.A. “F.Grandi”
Oggetto: medico competente e sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il sottoscritto ………………………………………………………. nato a ……………………...…………………..
Il …………………… residente nel Comune di ………………………………..Provincia ………………...………..
Via/Piazza …………………………………………… nella sua qualità di rappresentante legale della
Agenzia/Ente/Azienda ……………………………………………………...……………………… con sede in
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
Codice fiscale ……………………Partita IVA ……………………………… telefono/fax ………………...………
Posizione INAIL …………………… posizione INPS ………………………CCNL applicato …………….……...
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 del Dpr 445/2000,
DICHIARA
1. che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________, numero di
iscrizione ________________, data ___________________
2. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni;
3. di possedere i titoli per svolgere attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del T.U. 81/2008
e s.m.i.
a seguito di (indicare gli estremi) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
4. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del contratto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
5. di aver tenuto conto nel formulare l’offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici
deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi
di sicurezza derivanti dal T.U. 81/2008 e s.m.i.;
6. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
7. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi
di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture;
Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e dell’art.
23 del D.Lgs. 196/2003.
Data,. …………………………………..

firma
Il rappresentante legale

