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Prot. N. 4325/A40  del  04/06/2018          Teramo 

 
Oggetto:  Richiesta preventivo per l’affidamento del servizio di pubblicità per la realizzazione del 

progetto PON “A SCUOLA INSIEME”  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.    

 Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 



 
 
 
 
 
 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTI I seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“FESR” e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 Avviso pubblico “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.);  

VISTO il progetto “A SCUOLA INSIEME” - codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 presentato dal Liceo 

Scientifico “A. Einstein”; 

VISTA la delibera  n°3 del Collegio Docenti del 20/10/2016 di approvazione del progetto “A SCUOLA 

INSIEME”; 

VISTA la delibera  n°3 del Consiglio di Istituto del 20/10/2016 di approvazione del progetto “A SCUOLA 

INSIEME”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28604 del 13 luglio 2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n° 5521/A40 del 25/08/2017 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/02/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

VISTE le Indicazioni operative su Informazione e Pubblicità (Prot. 11805 del 13 ottobre 2016) e il Richiamo 

sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 

Programmazione 2014/2020 (Prot. 3131 del 16 marzo 2017) ; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di annullamento della procedura di affidamento del servizio di 

fornitura del materiale pubblicitario, prot. n°4306/A40  del   01/06/2018 .  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 

servizio di fornitura di materiale pubblicitario per il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 “A SCUOLA 

INSIEME”, come da determina a contrarre prot. N° 4324/A40 del 04/06/2018; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della 

legge n. 488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui 

all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire; 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 

Comunitario, questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisizione di beni pubblicitari relativi alla 



 
 
 
 
 
 

 

realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 “A SCUOLA INSIEME”, secondo le indicazioni e 

quanto elencato e descritto di seguito: 

BENE  CARATTERISTICHE QUANTITA’ 

SACCA SPORTIVA CON 

CORDICELLE VARI 

COLORI 

PERSONALIZZATA CON  

LOGO COLORATO 

AL CENTRO 

MINIMO 200 PEZZI 

MASSIMO 300 PEZZI 

LOGO 

DA  
STAMPARE 

 

 

 

 

 

 

progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 “A SCUOLA INSIEME” 

Liceo Scientifico “A. Einstein” – Teramo 

 

 

La quota da voi fissata dovrà essere comprensiva di qualsiasi spesa. L'importo complessivo, relativo all'intera 

durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di €500,00 (cinquecento/00) comprensivo di IVA. 
Per quanto riguarda le specifiche, si prega di attenersi rigorosamente alle richieste fatte, pena esclusione 

dalla gara per l’aggiudicazione del servizio. 
L’offerta dovrà pervenire agli uffici di segreteria tramite pec o consegnata a mano  con l’indicazione: 

“Preventivo  servizio di pubblicità progetto PON “A SCUOLA INSIEME”” pena l’esclusione dalla gara, entro le 

ore  12,00 del 11/06/2018. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

ritenendosi questo istituto esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida. 
La scuola si riserva il diritto di accettare l’offerta. 
Il pagamento sarà effettuato a progetto ultimato e andato a buon fine, entro 30 giorni dal ricevimento dei 

finanziamenti europei e di relativa fattura. 
Al preventivo si dovrà allegare per iscritto dichiarazione e documentazione relativa a tutte le garanzie 

previste per legge e al rispetto delle norme stabilite dalla Circolare n. 291 del 10/10/1992 e successive 

modificazioni e integrazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, qualora dovesse essere prescelta 

Codesta agenzia in sede di attribuzione: 
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ART. 80 D.lgs 50/2016 RILASCIATA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 (Allegato 1) 
2. ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”: DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010” (Allegato 2) 
3. DURC 

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Clara Moschella 

firmato digitalmente 



 
 
 
 
 
 

 

Allegato 1 

 

        Al liceo scientifico “A. Einstein” 

        Via Sturzo, 5 

        64100 Teramo 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

ART. 80 D.lgs 50/2016 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
(la presente dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare / legale rappresentante dell’impresa) 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)    

Nato a  (  ) il    

Codice fiscale   Sesso □ M □ F  

in qualità di (specificare: titolare o legale rappresentante)            

dell’impresa (denom. / ragione sociale)                                                                                                                                

Via        

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) in    (   ),  

Via       

 codice fiscale  partita iva        

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pienamente consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 

 

-che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

ed Agricoltura di ____________________________________________al n. ___ per la seguente 

attività:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(per i soggetti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza): 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

-che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

sono i seguenti: (indicare solamente: per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico; per le società 

in nome collettivo: i soci ed il direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il 

direttore tecnico, per le altre società o consorzi: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico e il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 

 

Cognome Nome Qualifica Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso 

     □ M □ F 

     □ M □ F 

     □ M □ F 

     □ M □ F 

 



 
 
 
 
 
 

 

di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, in 

particolare: 
 

1.   di non aver riportato: condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, ananche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GA1 del Consiglio; 

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

 

2.   di non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

3.   L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 



 
 
 
 
 
 

 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. 

 

4.        di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

5.      di non trovarsi in una delle seguenti situazioni e di non aver commesso: 

 

a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

 

b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110; 

 

c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 

in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 

la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

d) in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

 



 
 
 
 
 
 

 

e) di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento come operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

 

g) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione come operatore economico iscritto nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell’ANAC per il periodo durante il quale 

perdura l’iscrizione; 

 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

i) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

ovvero di autocertificare la sussistenza del medesimo requisito; 

 

j) di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

 

k) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

6.  di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante 

ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino 

a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

dichiara inoltre: 

 

o che la ditta non ha dipendenti  

oppure:  

o che la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

• INPS sede di  matricola n.    

• INAIL sede di  codice n.    

              PAT (posizioni assicurative territoriale)    

• CASSA EDILE sede di     codice cassa   



 
 
 
 
 
 

 

              cod. impresa    

 

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali. 

 

- che il CCNL applicato è quello del settore    

 

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sui dati personali, di cui 

al D.Lgs. n. 196/2003, in calce alla presente.

Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 191/98 deve essere allegata copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

  , lì    

FIRMA 

 

       ________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Allegato 2 
 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
         

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ALBERT EINSTEIN” 

VIA STURZO, 5 - 64100 TERAMO 

 

 
ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010”. 
 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto per la realizzazione del modulo formativo 
“Armonie”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  Identificativo 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57 
 

 

Il sottoscritto   nato a  il   

residente a  via  ____________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico: 

 

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE  

PARTITA I.V.A.  

INDIRIZZO  

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore 

dell’Amministrazione in indirizzo, 

COMUNICA 
 

i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari suddetti, a partire 

dalla data odierna: 

  IBAN 

      

 

- ISTITUTO BANCARIO  ______________________________________________________________  

- AGENZIA/FILIALE/SEDE DI ________________________________________________________   

- INTESTATARIO  ____________________________________________________________________  

- CODICE FISCALE ___________________________________________________________________  



 
 
 
 
 
 

 

Generalità persone delegate ad operare: 

 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali 
conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare, nei termini previsti dalla norma, ogni successiva modifica relativa 
al contenuto della presente comunicazione. 

 

Data    

Timbro dell’Operatore economico    

Cognome e nome    

Firma    

 

Nota Bene: allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 

presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed 

all’esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; 

in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati 

sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono 

essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge gli ordini fer mo restando il diritto 

alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. Il 

titolare del trattamento è il Liceo Scientifico “Albert Einstein” - Teramo. 

 
Nome e Cognome:   

C.F.________________________________Luogo e data di nascita   

Residente a  in   

 
Nome e Cognome:   

C.F.________________________________Luogo e data di nascita   

Residente a  in   

 
Nome e Cognome:   

C.F.________________________________Luogo e data di nascita   

Residente a  in   
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