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PROGRA
P
AMMA OP
PERATIVO
O NAZIO
ONALE 20
007-201
13 Obietttivo
“Conv
vergenza
a” Fondo
o Sociale
e Europe
eo “Comp
petenze per lo sv
viluppo”
200
07 – IT 05
0 1 PO 001
0
F.S.E Annualità 2014
4 C-1FSE0
04_POR_
_Campan
nia_2013 –280

Prot.4564/F

S
Sorrento, 05
5/07/2014
All’albo
o
Al sito we
eb www.salv
vemini.na.itt
Agli attii

PRO
OCEDURA
A IN ECO
ONOMIA RELATIV
VA ALL’O
ORGANIZ
ZZAZION
NE DEL
S
SERVIZIO
O DI VIT
TTO – VIA
AGGIO – ALLOGG
GIO E FO
ORMAZIO
ONE
CON
NNESSE AL PROG
GETTO C1 “Interventi forrmativi p
per lo sviiluppo
dellle competenze chiave
c
– comunic
cazione nelle
n
ling
gue straniere”
CODICE PROGETT
TO: C-1- FSE04_P
POR_Cam
mpania_
_2013–280
CUP: F18F1300
F
00370007
7
CIG: 58454488
5
848

AVVISO PE
ER MAN
NIFEST
TAZION
NE D’INTERE
ESSE
Il pres
sente avv
viso non costituisce
c
e invito a partecipa
are alla p
procedura
a di
affidam
mento, ma
m è finaliizzato esc
clusivame
ente a rice
evere ma
anifestazio
one di
interesse per fa
avorire la
a partecipazione e la consultazione d
di operato
ori
economici nel rispetto
r
d princip
dei
pi di parità
à di tratta
amento, n
non
discrim
minazione
e, trasparrenza, pro
oporziona
alità, conc
correnza e rotazion
ne. Il
presen
nte avviso
o non è vincolante
v
e per il Lic
ceo Scientifico “ G. Salvemini” di
Sorren
nto.
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Oggettto dell’a
avviso
Si rende noto che
c
il Lice
eo Scientifico “G. Salvemini
S
” di Sorre
ento inte
ende
affidarre in econ
nomia me
ediante co
ottimo fid
duciario, ai
a sensi dell’art. 12
25 del
D.Lgs 163/2006 l’organizzazione del serviizio di vittto – viagg
gio – alloggio e
formazione perr la
r
realizzazi
one
del
d
prog
getto
P
PON/POR C-14_POR_CA
AMPANIA-2013-28
80.
FSE04
L’impo
orto di spesa per la
a realizza
azione del servizio è pari al max a €
66.775,00 (ses
ssantaseim
milasettecentosetttantacinque/00 IVA
A inclusa ) per
ciascu
un modulo
o e quindi per un importo to
otale al max
m
di € 1
133.550,0
00
(cento
otrentatre
emilacinquecentocinquanta,,00 IVA INCLUSA) per spes
se
vitto/v
viaggio/alloggio/fo
ormazione
e/certifica
azione ling
guistica.
Il crite
erio di sce
elta del co
ontraente
e è quello
o dell’offerrta econo
omicamen
nte più
vantag
ggiosa, ai sensi de
ell’art. 83 del D. Lg
gs 163/20
006 e suc
ccessive modifiche
m
e integ
grazioni. Il pagamento della
a forniturra è subordinato all’effettivo
o
accred
dito del finanziame
ento da parte del MIUR
M
e ne
essuna an
nticipazio
one è
possib
bile da parte di que
esta Istitu
uzione Sc
colastica.

Requiisiti
I sogg
getti interressati devono dich
hiarare:
1. Req
quisiti in ordine
o
ge
enerale ai sensi dell’art. 38 del Decre
eto del De
ecreto
Legisla
ativo n.16
63/2006, come mo
odificato dal D. L.v
vo n.113//2007, da
alla
Legge n.166/20
009 e dallla Legge n.106/20
011;
2. Iscrrizione alla Camera di Commercio co
oerente alla tipolog
gia del Se
ettore
per cu
ui si intende partec
cipare alla
a gara;
3. In regola
r
con gli obblighi di co
ontribuzione previd
denziale, assistenz
ziale ed
Equita
alia e con le dispos
sizioni di cui
c all’artt. 3 della L. 13/08//2010 n. 136 e
ss.mm
m.ii.
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Requiisiti minimi di Prrofession
nalità
Elenco
o sottoscrritto dal le
egale rappresentante degli interventti eseguitti
assimilabili a quelli ogge
etto del presente
p
appalto
a
ne
el quale s
siano specificati,
per og
gni esperienza, l’im
mporto, la
a data ed il destina
atario. Si prendera
anno in
consid
derazione le ditte che
c
avran
nno realizzate alme
eno cinqu
ue esperie
enze.

Modalità e da
ata prese
entazione
e delle candidatu
c
ure
Le ma
anifestazio
oni d’interesse dev
vono perv
venire enttro e non oltre le ore
o
12:00 di Merco
oledì 9 luglio 2014
4 utilizzando esclu
usivamentte il mode
ello
allegato (Istanz
za di parttecipazion
ne), le rellative auttocertifica
azioni (Allegati 1 e
one da cu
ui si evinc
cano le es
sperienze realizzate (modello da
2) e dichiarazio
zare in prroprio), che
c
vanno recapita
ate alla Stazione
S
A
Appaltante:
realizz
LICEO
O SCIENTIIFICO STA
ATALE “ G.
G SALVEMINI’” - Via
V
S.Antonio 2 – 80067
Sorren
nto. Il plic
co deve pervenire
p
all’indiriz
zzo sopra riportato
o con una delle
seguenti modalità:
1.
Mediante
e posta elettronic
e
ca certific
cata all’indirizzo
pec.istruz
zione.it;
naps180008@p
2. A mezzo
m
rac
ccomanda
ata del servizio pos
stale ai se
ensi dell’a
art. 4 del D.Lgs
22/07/1999 n. 261;
3. Dire
ettamente a mano
o presso l’ufficio di segreterria sito in Via S.Antonio 2 –
80067
7 Sorrento
o.
Sul pliico dovrà essere apportata la seguente dicitu
ura: “Manifestazion
ne di
interesse PON//POR C-1--FSE04_P
POR_CAMPANIA-20
013-280””; in caso di
trasmissione viia PEC talle dicitura
a dovrà costituire l’oggetto della mail. La
gna di cui al punto
o 3, deve avvenire
e nei giorn
ni feriali d
dalle ore 09.30
0
conseg
alle orre 13.30, in tal cas
so fanno fede
f
la da
ata e l’ora
a di prese
entazione
e apposte
sul plico a cura
a dell’adde
etto alla ricezione.
r
.
ni caso il recapito tempestiv
t
vo del plic
co rimane
e ad esclu
usivo rischio del
In ogn
mitten
nte ( non
n farà fed
de il timb
bro posta
ale) e la Stazione Appaltan
nte non è
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tenuta
a ad effetttuare alcuna indag
gine circa
a i motivi di ritardo
o nel reca
apito del
plico.

Proce
edure rellative allla Manife
estazione d’interresse
Saranno invitatte al cottiimo fiduciario un numero
n
di ditte pari ad almeno
cinque
e tra quellle che ne
el termine
e previsto
o abbiano manifesttato interesse.
Pertan
nto, in cas
so di num
mero elevato di con
ncorrenti,, il giorno
o 10/07/2
2014 alle
ore 10
0.00 negli Uffici de
el Dirigentte Scolastico del Liceo
L
Scientifico “G
G.
SALVE
EMINI", si procede
erà a sorte
eggio dei soggetti da invitare, con modalità
m
idonee
e a garantire la segretezza dei nominativi sino alla sca
adenza de
el
termin
ne di pres
sentazione delle re
elative offferte. In ogni
o
caso, la scrive
ente
stazione appalttante si riiserva la facoltà
f
di invitare oltre alle cinque previste
p
anche ditte di propria
p
fid
ducia che
e abbiano comunqu
ue manife
estato intteresse.

Modalità di pu
ubblicizz
zazione
-Pubblicazione

all’Albo Ufficiale
U
d
della
scuola;

-Pubb
blicazione

al Sito Web
W
della scuola alll’indirizzo
o: www.s
salvemini..na.it

Esclusione de
elle maniifestazio
oni d’inte
eresse
Saranno esclus
se le manifestazion
ni d’intere
esse:
a) Perrvenute dopo la da
ata di scad
denza: orre 12:00 del 9/7/2
2014;
b) Mancanti di uno solo degli alle
egati: ista
anza di pa
artecipazione, Allegati 1 e
e
di esperienz
e
ze realizzate;
2 ed elenco
c) I cu
ui allegati siano privi della firma
f
del titolare/rrappresen
ntante leg
gale;
d) Mancanti de
el docume
ento d’ide
entità (che
e occorre allegare in copia) o che lo
stesso
o sia privo
o di validiità;
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e) Iscrrizione alla Camerra di Commercio pe
er settori diversi d
da quelli richiesti.
r

Inform
mativa ai
a sensi del
d d.lgs. 196/03
3
L’istitu
uzione sco
olastica in
nforma ch
he i dati forniti
f
daii concorre
enti per le
e finalità
connesse alla gara
g
di ap
ppalto e per
p l’eventuale suc
ccessiva s
stipula del
contra
atto, saranno trattati dall’En
nte appaltante in conformit
c
tà alle disposizioni
del D.lgs. 196//03 e sara
anno com
municati a terzi solo
o per mottivi ineren
nti la
stipula
a e la ges
stione del contratto
o. Le ditte
e concorrrenti e gli interessa
ati hanno
o
facoltà
à di eserc
citare i dirritti previsti ai sensi dell’artt. 7 del D.lgs. 196//03. Il
respon
nsabile de
el trattam
mento datti è il Dire
ettore dei SS.GG.A
AA Sig.ra Giustina
Scala.

Respo
onsabile del proc
cedimento
Il Resp
ponsabile
e del Proc
cedimento
o è la proff.ssa Patrrizia Fiore
entino , dirigente
scolas
stico pro-ttempore di questa
a istituzion
ne scolastica - Tel. 081.878
83470.

Con il presente
e avviso non
n
è inde
etta alcun
na proced
dura di afffidamento
oe
nto non so
ono previiste gradu
uatorie, attribuzion
a
ni di puntteggi o altre
pertan
classifficazioni di
d merito

Al presente ban
ndo è alle
egato:
1) Mod
dello di is
stanza di partecipa
azione
2) Dic
chiarazion
ne sostituttiva
3) Dic
chiarazion
ne di rego
olarità con
ntributiva
F.to Il Diirigente Scolastico
S
o
prof ssa Patrizia Fiorentino
F
o
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ISTANZA DI
D PARTECIPAZIIONE

Al Dirigente
D
Scolastico del licceo Scientificco “G. SALV
VEMINI’” -

Via S.Antonio
S
2 – 80067
7 Sorrento
o
EMAIL naps180008@IST
TRUZIONE.IT
T
PEC naps180008@pec.istruzione.itt

OGGETT
TO: manifestazione di in
nteresse di cui alla Determina Dirigen
nziale Prot. n
n. 4551/F de
el 4/7/2014

Il sottoscrritto___________________________________________ naato a _________________________________
___
Prov.(____) Il _________________, coddice fiscale, residente in____
__________________________ alla
via_____________________________
in qualitàà di rappresentaante legale/titoolare _____________________
______________________deell’impresa:

IMPRESA
A*1
CON SED
DE LEGALE IN*
I
VIA*
N. CIVIC
CO*
PROVINCIA DI*
CAP*
PARTITA
A IVA*.
CODICE FISCALE*
TELEFON
NO/CELLULA
ARE*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONIC
E
CA*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONIC
E
CA CERTIFIC
CATA*
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Manifesta
a il proprio in
nteresse a partecipare
p
alla procedurra
ind
detta con dettermina n. . 4551/F
4
del 4/7/2014
4

A tal finee dichiara di vooler parteciparee alla selezionee per l’organizzzazione ed eroogazione dei seervizi di vitto, viaggio,
v
alloggio formazione
f
e certificazione
c
liinguistica, in attuazione
a
del progetto
p
C1 “IInterventi form
mativi per lo sviiluppo delle
competennze chiave – coomunicazione nelle
n
lingue strraniere” CODIICE PROGETT
TO: C-1 FSE
E04_POR_CA
AMPANIA2013-280
0.

In allegatto:

fotocopiaa della carta di identità in corsso di validità.
Allegato 1 (dichiarazionne sostitutiva)
Allegato 2 (dichiarazionne regolarità coontributiva)
Dichiarazzione circa le esperienze
e
realiizzate

D ________________
Data

Timbro impresaa e firma del legaale rappresentantee

____________
_
_________________________
_____________
1 *campi

obbligatori
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Informa
ativa sul tratttamento dei Dati Person
nali(art. 13, D.
D Lgs. 30.6.2
2003 n. 196)
In relazioone ai dati raccolti con la soprraestesa dichiaarazione, ai sen
nsi dell’articoloo 48, comma 33, del D.P.R. 28 dicembre
2000 n 4445,se ne autorizzza il trattamennto consapevoole che

1.
i dati raccolti sono
s
finalizzatti esclusivamennte all’istruttorria dell’iscrizioone in oggetto e potranno esssere trattati
con strum
menti manuali, informatici e telematici
t
in modo
m
da garantiire la sicurezzaa e la riservatezzza dei dati steessi;
a mente dell’art. 7 della D.lggs. 196/2003, sono salvaguard
2.
dati i diritti di accesso, di oppposizione al trrattamento,
a
o e cancellazionne dei dati.
rettifica, aggiornamento
3.
titolare del tratttamento dei dati:
d
il titolare del
d trattamento
o dei dati è il Dirigente
D
scolasstico prof. Patrrizia
Fiorentinoo
Luogo e data
d _________________
Timbroo impresa e firrma del legale rappresentante
r
e

___
__________
__________
__________
_________
_

LI
ICEO SC
CIENTIF
FICO E LINGUI
ISTICO “Gaetano
o Salvem
mini”
V
Vico
S. Anttonio 2 -80067 Sorrrento
Cod.fisc. 820010270633 – Cod.
C mecc. NAPS180008
N
- Sorrento (N
NA)
S
Sito:
www.salvem
mini.na.it

E-mail:
E
NAPS1800008@pec.istruziione.it

ALLEGATO
A
1
Al Dirigente
e Scolastico
o
del Liceo Sc
cientifico “G. Salvemini””
Sorrento
o

Dichiarazio
one sostitutiv
va ex art. 46 e 47 DPR 44
45/2000 e s.m
m.i.

Il sottoscrritto______________________________________________
___nato a_____________________________
___________
il _____._______._________,

residentte a______________________
____________________________________
___________

via___________________________________________
_____________
______________, n. ____,
in qualitàà di legale rapppresentante dellla Ditta__________________
___________________
Partita IV
VA/Codice fisccale n. ________________________________
________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 76 del DPR
D 445/2000 e s.m.i., consaapevole della responsabilità
r
e delle conseguuenze civili e ppenali previste in caso di
rilascio dii dichiarazionii false e mendaaci e/o di formaazione di atti e documenti fallsi e uso degli stessi,

DICHIARA
A

che questta Ditta è iscritta al numero__________________________
____del Registrro delle Impresse di ________
_____ tenuto
dalla C.C
C.I.A.A. di ________________________, conn sede in _____
_____________________________________
__________
via___________________________________________
__________, n.. _______ c.a.pp. _______________

DIICHIARA INO
OLTRE

ai sensi dell’art. 38 del Decreto
D
del Deecreto Legislattivo n.163/2006, come modifficato dal D. L
L.vo n.113/2007
7, dalla Legge
n.166/20009 e dalla Leggge n.106/2011,, sotto la proprria responsabiliità:
a)che nonn si trova in staato di fallimentto, di liquidazione coatta e ch
he non ha in coorso un proceddimento per la dichiarazione
d
di una di tali situazioni;
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b)che nei propri confronnti non è pendeente procedimeento per l’appllicazione di unna delle misure di prevenzion
ne di cui
ve previste dalll’art. 10 della legge 31/12/19
965 n. 575;
all’art. 3ddella legge 27/112/1956 n. 14223 o di una dellle cause ostativ
c)che, in riferimento
r
al punto b), pur essendo
e
stato vittima
v
dei reatti previsti e punniti dagli articooli 317 e 629 del
d codice
penale agggravati ai senssi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 magg
gio 1991, n. 152, convertito, ccon modificazioni, dalla
legge 12 luglio
l
1991, n.. 203, non risullta non aver deenunciato i fattti alla autorità giudiziaria,
g
sallvo che non siaano ricorsi i
casi previisti dall’articollo 4, primo com
mma, della legge 24 novembrre 1981, n. 6899;
d)che nonn è stata pronunnciata sentenzaa di condanna passata in giud
dicato, o emessso decreto pennale di condann
na divenuto
irrevocabbile, oppure senntenza di applicazione della pena
p
su richiessta, ai sensi delll’art. 444 del ccodice di proceedura penale,
per reati gravi
g
in danno dello Stato o della
d
Comunitàà che incidono sulla moralitàà professionale;
e)che nonn ha violato il divieto
d
di intesstazione fiduciaaria posto all’aart. 17 della leggge 19/03/19900, n. 55;
f)che nonn ha commessoo gravi infraziooni debitamentee accertate allee norme in matteria di sicurezzza e a ogni altrro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultaanti dai dati in possesso dell’O
Osservatorio dei
d contratti puubblici relativi a lavori,
a
della L n 163/2006;
servizi forniture di cui all’art.7
g)che nonn ha commesso grave negliggenza o malafedde nell’esecuzione delle presstazioni affidatte dalla stazion
ne appaltante
che bandiisce la gara chee non ha comm
messo errore grrave nell’esercizio dell’attivittà professionalle;
i)che nonn ha commesso violazioni graavi definitivam
mente accertate alle norme in materia di conntributi prevideenziali e
assistenziiali, secondo laa legislazione italiana
i
o delloo Stato in cui so
ono stabiliti;
j)di esseree in regola, eseentato o non obbbligato con lee norme che dissciplinano il diiritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 68/999, art.17;
k)che nonn è stata appliccata la sanzionee interdittiva di
d cui all’art. 9, comma 2, letttera c), del D.L
Lgs. in data 8 giugno
g
2001 n.
231 o altrra sanzione chee comporta il divieto
d
di contrrarre con la pub
bblica amminiistrazione comppresi i provved
dimenti
interdettivvi di cui all’artticolo 14 del deecreto legislatiivo n. 81 in datta 9 aprile 2008.
l)di averee riportato le seeguenti condannne penali com
mprese quelle per
p i quali ha beneficiato
b
dellla non menzion
ne:
___________________________________________________
m)di non aver presentatto falsa dichiarrazione e falsa documentazio
one ai fini del rilascio
r
dell’atttestazione SOA
A e di non
i
nel caseellario informaatico di cui all’’art. 7 della L. n 163/2006
risultare iscritto
n)che nelll’anno anteceddente la data dii pubblicazionee del bando di gara non ha reeso false dichiaarazioni in merrito ai requisiti
e alle conndizioni rilevannti per la parteccipazione alle procedure
p
di gara,
g
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici
p
relativvi a lavori, servvizi forniture di
d cui all’art.7 della
d
L. n 163//2006
o)di esserre in possesso dei
d requisiti dii idoneità moraale ,capacità tecnico-professionale ed econoomico finanziaaria prescritta
per le preestazioni di impporto pari a quuello oggetto deella gara;
p) che è inn regola con ill documento unnico di regolarrità contributiva(DURC);
q)di esserre informato, ai
a sensi e per glli effetti dell’arrt. 13 della Leg
gge n. 675 del 31 dicembre 11996, che i datii personali
raccolti saaranno trattati anche con struumenti informaatici esclusivam
mente nell’ambbito degli evenntuali inviti ad offrire, nelle
proceduree negoziate
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r) che neii propri confronnti non risulta iscrizione nel casellario info
ormatico dell’O
Osservatorio deei contratti pub
bblici relativi a
lavori, serrvizi forniture di cui all’articcolo 7 della Leggge n.163/2006 per aver pressentato falsa diichiarazione o falsa
documenttazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
p
a procedure di gara o affidam
mento di
subappaltti;

CHIARA, INO
OLTRE
DIC
in ottempperanza alle dissposizione dellla legge 13 agoosto 2010 n. 13
36 in materia di
d tracciabilità ddei flussi finan
nziari:
di assumere tuutti gli obblighii di tracciabilittà dei flussi fin
nanziari di cui all’articolo
a
3 ddella legge 13 agosto
a
2010,
n. 136 e s.m.i.
s
e che gli estremi identifficativi del connto corrente baancario/postalee dedicato alle commesse pub
bbliche nel
quale trannsiteranno tuttii i movimenti finanziari
f
relattivi alla venditaa, sono i segueenti:

CODICE IBAN:
Banca:
Agenzia
a:

che le generaliità e il codice fiscale
f
delle peersone delegatee ad operare suu di esso sono:

Cognomee e Nome______________________________________nato
o/a____________________________ il____
_____________

C.F._________________________________

Cognomee e Nome_______________________________________natto/a ____________________________ il ___
_____________

C.F._____________________________________.

Città________________________________

In Fede
_____________
_____________

LI
ICEO SC
CIENTIF
FICO E LINGUI
ISTICO “Gaetano
o Salvem
mini”
V
Vico
S. Anttonio 2 -80067 Sorrrento
Cod.fisc. 820010270633 – Cod.
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N
- Sorrento (N
NA)
S
Sito:
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E-mail:
E
NAPS1800008@pec.istruziione.it

ALLEGATO
A
2
Al Dirigente
e Scolastico
o
del Liceo Sc
cientifico “G. Salvemini””
Sorrento
o

DIC
CHIARAZION
NE UNICA DII REGOLARIITA’ CONTRIIBUTIVA (D.U
U.R.C.)
DICHIA
ARAZIONE SOSTITUTIVA
S
A DI CERTIF
FICAZIONE
art.4,comma
a 14-bis,D.L.n
n.70/2011 con
nvertito con Legge n.106/2
2011

Il/La sotttoscritto/a
_______
___________
____________
___________
___________
___________
___________
________

nato/a a __________
____________
_____ il __|__
__|____| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|_
__|__|__|__|_
__|__|__|__|

residente
e a ________
___________
__________ via
v ________
___________
____________
___________
__________

ai sensi dell’art.4,
d
com
mma 14-bis, D.L.n.70/2011
D
1 convertito con
c Legge n.1
106/2011ed a
ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R
R. 28.12.2000
0, n. 445 consapevole delle sanzioni pe
enali previste
e per le ipotessi di falsità in atti e
dichiarazzioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di
d

□1

d
società *
Legale rappresentante della
Denominazione
__
___________
___________
___________
___________
____________
_____

□ 1 Titola
are della dittta individuale
e*
Denominaziione
__
___________
____________
___________
___________
___________
______
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ICEO SC
CIENTIF
FICO E LINGUI
ISTICO “Gaetano
o Salvem
mini”
V
Vico
S. Anttonio 2 -80067 Sorrrento
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C.F. * |__
_|__|__|__|__
_|__|__|__|__
_|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA *_
___________
___________
___________
_________

Sede leg
gale * cap __
___________
____Comune __________
___________
____________
____________
__________
via/piazzza _________
___________
___________
___________
____________
___________
___________
__________
n. _____
__ tel. ______
_________ fa
ax _________
______ e-mail _________
____________
___________
__________

Sede op
perativa cap ___________
_
_____Comun
ne _________
___________
___________
___________
___________
via/piazzza _________
___________
___________
___________
____________
___________
___________
__________
n. _____
__ tel. ______
_________ fa
ax _________
______ e-mail _________
____________
___________
__________

Indirizzo
o attività 2 ca
ap _________
_______Com
mune _______
___________
___________
___________
_________
via/piazzza _________
___________
___________
___________
____________
___________
___________
_________
n. _____
__ tel. ______
_________ fa
ax _________
______ e-mail _________
____________
___________
__________

D I C H I AR
RA
sotto la propria resp
ponsabilità che:
c
A. □l’org
ganico dell’u
ultimo anno della
d
ditta, distinto per qualifica, è il seguente:
n.

qualifica

---------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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FICO E LINGUI
ISTICO “Gaetano
o Salvem
mini”
V
Vico
S. Anttonio 2 -80067 Sorrrento
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----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------

----------------------------------------------------------------------------------

□ la Ditta
a non ha dip
pendenti

B.

la Ditta è isc
critta/assicurrata ai segue
enti Enti prev
videnziali:

□

INPS: matric
cola azienda * _________
___________
___________
____________
____________
_

1

sede compe
etente *

□

1

_
___________
_________CA
AP_________
_VIA_______
__________

INPS: posiz.. contrib. ind
dividuale (tito
olare/soci imp
prese artig./ag
gric. indiv. o ffam.) *

_______
___________
__________

s
sede
compettente *

□

1

_
___________
__________C
CAP________
__VIA______
__________

INAIL: codic
ce ditta * ___
____________
___________
___________
___________
___________
_

s
sede
competente *

_
___________
__________C
CAP________
__VIA______
__________
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FICO E LINGUI
ISTICO “Gaetano
o Salvem
mini”
V
Vico
S. Anttonio 2 -80067 Sorrrento
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C.
Che esiste la
a correttezza
a degli adem
mpimenti periiodici relativ
vi al versame
ento dei conttributi
a
dovuti a:

□

1

INPS

vers
samento con
ntributivo reg
golare alla da
ata * _______
___________
___

□

1

INAIL

vers
samento con
ntributivo reg
golare alla da
ata * _______
___________
___

D.
Che non son
no in corso controversie
c
e amministra
ative / giudiziiali per l’esis
stenza di deb
biti
contribu
utivi.

E.

Che non esistono in atto
o inadempien
nze e rettific
che notificate
e, non contestate e non pagate.
p

ovvero
F.

Che esistono in atto le seguenti
s
con
ntestazioni:

_______
___________
____________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______
___________
____________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______
___________
____________
___________
___________
___________
___________
___________
__
ovvero
G.
Che è stata conseguita
c
p
procedura
di sanatoria, positivamen
p
te definita co
on atto adottato da
ell’Ente intere
essato, i cui estremi son
no:
parte de

Prot. do
ocumento n.
Riferime
ento

_______
____________
_________ data
d
_______
___________
__

____
___________
___________
__________ data
d
_______
___________
__

Codice identificativo
i
o pratica (C.II.P.)

____
___________
____________
___________
___________
____
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ICEO SC
CIENTIF
FICO E LINGUI
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La prese
ente autocerrtificazione viene
v
rilascia
ata con spec
cifico riferime
ento: o
interess
se di cui all’a
avviso prot. n.
n del 4/7//2
2014

a
alla manifestazione di

Ino
oltre si dichiara che:

eventua
ali variazioni alla situazio
one sopra rip
portata saran
nno tempestiivamente comunicate a codesta
c
amminis
strazione.

Luogo e data ..........................................................
Firma d
del dichiarantte
........................................................
*

cam
mpo obbligatorio

1

barrrare la voce di interesse

2

cam
mpo obbligato
orio solo per aziende artig
giane e comm
mercianti

N.B.: Alllegare fotoco
opia di un do
ocumento dii identità, in corso di valiidità, del sotttoscrittore della
d
dichiara
azione.

