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ALLEGATO 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   I.I.S. “G. ANTONIETTI” 

    ISEO (BS) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prov. _____________ 

residente a ____________________________________________ prov. _____________ 

in via __________________________________________________________________ 

tel. ___________________ codice fiscale ______________________________________, 

in qualità di titolare / legale rappresentante (cancellare la voce che non interessa)  

della Ditta ______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

 via _________________________________________________________ n. ________ 

tel. _____________________________, fax ___________________________________ 

e-mail ___________________________, pec ___________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

partita IVA _____________________________________________________________ 

 
per partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio di noleggio di pullman da utilizzare 
per visite didattiche della durata massima di una giornata, consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere (dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ : 
 

• di aver esaminato il bando di gara e rispettivi allegati; 
 

• di conoscere e di accettare tutte le previsioni, clausole e condizioni indicate nel bando di gara e rispettivi 
allegati; 

 
• di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme correlate; 
 

• che la Ditta __________________________________________________________ non si trova 
attualmente in stato di liquidazione o di fallimento, non è sottoposta ad altri procedimenti concorsuali e non 
ha presentato domanda di concordato; 

 
• che la ditta istante è iscritta alla CCIAA nella categoria ____________________________ n. iscrizione 

_______________________________________; 
 

• che il titolare della Ditta istante ovvero il rappresentante legale della stessa ovvero l’amministratore o gli 
amministratori della medesima Ditta non hanno mai riportato condanne penali e non hanno in corso 
procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

 
• che la Ditta istante è in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 
      noleggio autobus; 
 
•   che gli automezzi impiegati sono, alle date dei viaggi, in regola con la normativa 
      D.G.T. per quanto attiene la Carta di Circolazione e le Revisioni periodiche del 
      veicolo; 
 
•    che gli automezzi impiegati sono coperti, alle date dei viaggi, da assicurazione 
       R.C.A. come da normativa vigente e da una polizza assicurativa di almeno 1,5 
       milioni di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 
 
•    che la Ditta istante si impegna al rispetto del Regolamento C.E.E. in materia di 
      periodi di guida dell’autista; 
 
•    che i veicoli utilizzati sono provvisti di cronotachigrafo funzionante; 
 
•    che gli autisti sono in possesso di patente di guida e del certificato di abilitazione 
      professionale. 
     
           
 Luogo e data   
 
___________________________                                                                
                                   TIMBRO E FIRMA   
                                                                      del legale rappresentante 
 

                                           ______________________________________ 


