
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 
 

All’Albo 
Agli Operatori economici interessati 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA DOTAZIONE DI   N. 10 AULE  DI KIT TECNOLOGICI E RELATIVA FORMAZIONE 

Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica”. 

(CUP F42G18000090001) 
 

 
Progetto:   Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi (FESR)”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara 
d’appalto di evidenzia pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla 
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino 
interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara 
negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera CIPE n. 79/12; 

 
VISTI  l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, come 

successivamente modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO                    il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE,          2014/24/UE e 2014/25/UE 
 
VISTI  i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con 





 

 

l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) del 
Consiglio di Istituto; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019; 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTI i 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); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE  le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO      il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la 
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non 
sono presenti convenzioni attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola;  

EMANA 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare gli Operatori Economici che abbiano interesse alla 
procedura di acquisto di beni e servizi tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione- MEF – 
Consip (MEPA), nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi del 
D.L.gs 50/2016. Trattandosi di un’indagine di mercato, rivolta ad acquisire soltanto la disponibilità degli Operatori 
Economici ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, il presente avviso non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le 
dichiarazioni rese nell’Allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, venisse 
accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque 
escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del 
presente avviso. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla Piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – Consip) e consisterà in una richiesta di offerta (RdO) 
finalizzata alla fornitura, in un unico lotto, con la formula “Chiavi in mano”, di cui: 

1. fornitura di strumenti e apparecchiature specifiche attinenti alla dotazione delle aule e relativa 
formazione dei docenti. 

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente sarà, nel limite massimo del finanziamento, quello dell’offerta al prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione sarà effettuata 
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta dalla Stazione appaltante valida e corrispondente con il 



 

 

capitolato tecnico. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle 
forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA, in possesso dei 
prodotti caratterizzanti l’oggetto (arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche, fornitura apparecchiature e 
strumenti musicali) dell’affidamento, con sede legale, capacità di consegna e operatività prioritariamente 
nell’ambito territoriale, poi regionale ed infine interregionale. Inoltre, potranno partecipare alla Manifestazione 
d’interesse coloro che non rientrano nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali 

di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
 Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla 

procedura; 
 Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’art. 87 del Codice degli Appalti. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 08.08.2019 e devono essere 
redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (istanza di partecipazione) corredato da autocertificazione 
(Allegato 1) che saranno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica all’indirizzo: 
mtic81800g@pec.istruzione.it. 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata nell’oggetto della mail la seguente 
dicitura ”Manifestazione d’Interesse per la dotazione di Kit tecnologici a n. 10 aule per la realizzazione del 
Progetto PON 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3  “La tecnologia al servizio della didattica”. 
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate dai fornitori che dichiareranno di: 

 Essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA); 
 Di essere abilitati alla fornitura di arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche. 

 

ART. 6 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni d’interesse: 

 Pervenute dopo la data di scadenza; 
 Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione e Allegato 1; 
 I cui allegati sono privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
 Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
 Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti (arredi e dotazioni 

informatiche/tecnologiche e fornitura apparecchiature e strumenti musicali); 
 Non iscritte sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione d’interesse e che in passato hanno creato 
difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

ART. 7 – MODALITA’ SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 08.08.2019 a mezzo Posta Elettronica 
Certificata. Nella procedura di Richiesta d’Ordine da effettuarsi sul MEPA, l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà 
di invitare da un minimo di cinque fino a un massimo di 10 operatori economici. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti cha hanno aderito alla manifestazione di 
interesse siano in numero elevato la stazione appaltante procederà,  ad individuare n. 5 operatori economici da 
invitare tramite RDO su MEPA secondo le seguenti priorità: 

1. Ditte iscritte in ambito provinciale; 
2. Ditte iscritte in ambito regionale; 



 

 

3. Ditte iscritte in ambito interregionale o nazionale. 
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, secondo le priorità sopra 
citate, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione: Ordine 
temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione appaltante 
individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 
manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza territoriale dell’operatore alla Regione 
Basilicata. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da 
quelli indicati nel presente Avviso. Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera 
d’invito, a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016). 
L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione 
dell’indirizzo PEC dell’operatore economico. 

ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE 

Le opere dovranno essere realizzate entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

ART. 9 - PAGAMENTO 

La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa non prima di 60 giorni dal 
collaudo finale delle opere. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg.  dal ricevimento della stessa e comunque a 
seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva, previa assegnazione delle risorse da parte del MIUR a 
seguito di regolare introito da parte della scuola con regolari reversali di incasso.  

ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del 
Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa. 

ART. 12 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010: sito web 
dell’istituto www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 

   
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                          I.C. “F. D’ONOFRIO” 

         Via Lanzillotti s.n.c. 

75013 Ferrandina   

    

Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica”. 

(CUP F42G18000090001) 
        

 Oggetto:  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)”.  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________,  

nato/a a ____________________________________________________   Provincia ________ il ____/____/____   

Codice Fiscale n. _________________________________ residente in ___________________________________ 

Provincia ________ Via _________________________________________________________________________  

in qualità di titolare/Rappresentante Legale della: 

v Ditta/Società: ______________________________________________________________ 

v Sede Legale: Via __________________________ Comune _____________ Provincia _____ 

v Partita IVA __________________________   Codice Fiscale __________________________ 

v Recapito Telefonico __________________ Cellulare ________________________________ 

v Indirizzo Posta Elettronica ____________________________________________________ 

v Indirizzo Posta Elettronica Certificata_____________________________________________ 

M A N I F E S T A 

Il proprio interesse e chiede di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedura di gara 
tramite richiesta d’offerta (RDO) su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della 
fornitura di beni e servizi attinenti per la dotazione di Kit tecnologici a n. 10 aule per la realizzazione del Progetto 
PON 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3  “La tecnologia al servizio della didattica”.  Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione 



 

 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 
(FESR)”.  
 

A tal fine si allega: 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità 
- Allegato 1 

 

Luogo e data: _______________ 

 

                                                                                                                   Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________________ 

 

 

Informativa trattamento dati personali (Reg. UE. N. 2016/679) 

In relazione ai dati forniti con la sopracitata dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati con strumenti manuali, informatici e telematici esclusivamente 
per le finalità dell’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

 

Luogo e data: ___________________ 

                                                                                                                  Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                                                                             

                                                                                                                ___________________________________                       



 

 

   
ALLEGATO 1 

                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                          I.C. “F. D’ONOFRIO” 

         Via Lanzillottti s.n.c. 

         75013 FERRANDINA   

                  

Oggetto:  Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e individuazione operatori economici da 
invitare alla procedura d’acquisto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA 
per la realizzazione di DOTAZIONE KIT TECNOLOGICI A N. 10 AULE di cui al progetto PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)”.  PON 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3  “La tecnologia al servizio della didattica” 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 

___________________________________( ___ )  il ______/_______/_______  Codice Fiscale n. 

______________________________________ residente in ____________________ ( ____ ) Via 

____________________________ in qualità di titolare/Rappresentante Legale della Ditta 

_________________________ - Partita IVA ________________________Codice Fiscale ______________________ 

Sede Legale in Via _____________________________ Comune ________________ (Prov. ___ ) 

Sede Operativa in Via __________________________ Comune _________________ (Prov. ___) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate 
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi 
di appaltatori o fornitori pubblici; 

3. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689.   



 

 

4. che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale  o per delitti finanziari, oppure 

5. di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

7. che non ha commesso 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 D.Lgs. n. 50/2016; 

8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

9. che è in regola, esentato o non obbligato  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui 
alla Legge68/99; 

10. che non è 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; 

11. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

12. che è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
previsti dall’art. 83del D.Lgs 50/2016; 

13.  

D I C H I A R A  I N O L T R E 

 

a) di essere iscritto alla CCIA di ________________________ al n. _________________ in data 

_________________ alla seguente categoria: _______________________________________; 

b) di essere iscritto all’INPS sede di ________________ matricola n. ________________________; 

c) di essere iscritto all’INAIL  sede di ________________ matricola n. ________________________; 

d) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 
dal C.C.N.L. del proprio comparto; 

e) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 
vigenti disposizioni; 

f) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136; 

g) di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Infine, dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a 
codesta amministrazione. 

 

Luogo e data: _________________ 

                                                                                                              Firma del Dichiarante 

                                                                                                ___________________________ 
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