Allegato 2 (Busta A)

Firenze, ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ Prov. ______
il _______________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, o altro)
___________________ dell’Ente ____________________________________________________ con sede
legale in Via/P.zza ______________________________________ Città _____________________ Prov. ____
Codice Fiscale o Partita IVA n° ____________________
Telefono ___________________

e-mail _______________________________________

In riferimento al Bando di Gara, Prot. n. 4923/04-02 del 16.11.2018, per l’affidamento dei Corsi per la
certificazione di lingua inglese a.s. 2018/2019 CIG ZC225CAEB1
DICHIARA
ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente
decadenza dia benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:






Che l’Ente è centro autorizzato per il sostenimento delle certificazioni English Cambridge e per il rilascio delle
relative certificazioni KET-PET-FCE.
Che l’Ente ha alle proprie dipendenze, ai fini dell’espletamento del contratto, docenti madrelingua inglese,
dotati di qualifica per l’insegnamento della lingua inglese TEFL.
Che l’Ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non ha in
corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni sopra citate;
Che l’Ente non ha procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della L. n. 1423 del 27/12/56, o per cause ostative previste dall’art. 10 L. n. 575 del 31/5/65;
Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell’Ente, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del C.P.C., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudizio, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, par. 1, dir. Ce 2004/18.

In Fede (timbro e firma)

________________________________

