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Allegato C - Dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi tre esercizi 

 

(Su carta intestata dell'Ente) 

 
 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l' apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale. – Procedura di affidamento previa 
comparazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016, per 
l’acquisizione dei servizi di Residenza e studio della lingua inglese presso strutture qualificate con sede 

a Oxford in Inghilterra - PROGETTO “GO AND LEARN!” -  10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17. 

 

CUP B54F17007440006    
CIG 777091169E 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

II sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________, a __________________________________________, Provincia ________ 

residente nel Comune di ____________________________________ , cap. ___________, Provincia ____ 

Via / piazza _______________________________________________________, n. civ. _____________ 

legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ______________________________________ 

con sede legale in _____________________________ cap _________via _________________________ 

p.iva _________________________________ tel. _________________ fax _________________  

e-mail __________________________________________________, legittimato ad impegnare la suddetta 

azienda consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 

I seguenti dati relativi al fatturato della ditta realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari. 

 

 2016(*) 2017(*) 2018(*) 

 

Fatturato in euro  
 

  

(*) compilare in cifre ed in lettere 

 

Il sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 

 

che la ditta possiede la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma 

internazionale UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 14804:2005  SI    NO 
 

In caso di risposta affermativa documentare il possesso della certificazione di Sistema di Gestione 

per la Qualità conforme alla norma internazionale ISO 9001:2008 e UNI EN 14804:2005. 
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Il sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 

 

QUANTO SEGUE IN RELAZIONE A SERVIZI ALL'ESTERO ANALOGHI COME COMPLESSITÀ E 

IMPORTI GIÀ EFFETTUATI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(in caso di necessità aggiungere altri fogli) 
 

 

_____________________ , lì _____/_____/_______ 

Il legale rappresentante della Ditta 

                     _____________________________________ 

 
 

 

Timbro della Ditta 

 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido) 
 


