
ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS Damiani Almeyda Crispi  

 Palermo 

 
OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di 

cassa dell’IIS Damiani Almeyda Crispi - PALERMO 

 
 

_l_    sottoscritt_   ,    nat_    il                                           

a  ,  C.F.   , in qualità di 
legale rappresentante di    con sede in 

   via   n.  cap  P. 

IVA  tel.   indirizzo pec       
 

PRESO ATTO 
 

di  tutte  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti  nell’avviso  prot.  n.  del 

  pubblicato dall’istituzione scolastica 
 

MANIFESTA 
 

l’ interesse del soggetto sopra indicato a partecipare alla procedura di affidamento di cui all’oggetto 
 

DICHIARA 
 

in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. lgs. 50/2016 

di possedere i seguenti requisiti: 

 
A) Di ordine generale 

a.  di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di art. 80 del d. lgs. 50/2016 e succ. 56/2018; 

b.  di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di 

cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai 

contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria 

sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 

e s.m. e i.; 

c. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01 

d. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli 

artt. 43 e 44, 11 comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione dalle gare 

e. di non trovarsi in nessuna delle situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 



B) Di idoneità professionale 

a. di essere regolarmente iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per le medesime attività oggetto di procedura, ovvero nel registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza 

b. di possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero 

apposita autorizzazione legislativa equipollente 

 
Dichiara inoltre: 

a. di essere informato che i dati forniti saranno trattati dall’ Istituto esclusivamente per le finalità 
connesse alla presente indagine di mercato in conformità al D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n.101, recante: 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679. 

b. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di che trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : pais03200d@pec.istruzione.it 

 

 

Data   Firma    
 
 
 
 
 

N.B.: la presente dichiarazione di manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale 

rappresentante e corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

mailto:pais03200d@pec.istruzione.it

