
Allegato 1

Spett.le
IFP Pertini - Trento
PEC: ifp.trento@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE
RELATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI DA COINVOLGERE NELLA FORNITURA DI
ABBIGLIAMENTO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LABORATORIALI
(FALEGNAMERIA - ACCONCIATURA - ESTETICA)

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________ e

residente in _________________ Via ______________________ n. __________.

nella sua qualità di ______________________ (legale rappresentante, procuratore)

della Ditta ______________________

con sede legale in ______________________ (________), Via ______________________

n. _______.

Tel. n. ______________________ Fax n. ______________________ Indirizzo e-mail

______________________ Indirizzo e-mail PEC ______________________,

VISTO
l'avviso per manifestazione di interesse in oggetto

MANIFESTA
l'interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere incluso nell’elenco degli
operatori disponibili a fornire l’abbigliamento specifico per lo svolgimento delle attività
laboratoriali (falegnameria - acconciatura - estetica)

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei
successivi paragrafi corrispondono a verità:

● di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione, e pertanto di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
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● di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità/conflitto di interessi
con l’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento e con la Provincia
Autonoma di Trento (“PAT”) ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto;

● che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della gara;

● di essere in regola con le disposizioni antimafia;
● che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti

contratti con questa o altre amministrazioni;
● di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e

della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
● di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008;

● di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
● di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

● di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;

● di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico finanziaria prescritta;

ed inoltre DICHIARA:
● di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste

nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla
presente indagine

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente
normativa in materia di privacy (regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

Luogo e data ________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________


