Allegato “B” - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto
nato/a

il

e residente in

Via

VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163
DICHIARA
a) di essere

della Ditta/Società/Consorzio/

altro (specificare)

con sede in
n.

Via
C.F.

tel.

P.IVA
cell.

fax

email
PEC

a) di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici,
dall'affidamento e dalla contrattazione con la pubblica amministrazione;
d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere
procedimenti penali in corso;
e) dì non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta odi concordato preventivo
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
f)

di essere in possesso dei requisiti minimi dì esperienza professionale per l'ammissione
indicati al paragrafo 4 – Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione,
dell'Avviso Pubblico;

g) di essere in possesso del titolo di studio
oppure (per le società, raggruppamenti e consorzi)
dì mettere a disposizione per l'espletamento del servizio richiesto le seguenti figure
professionali:

del quale/delle quali il Sig.
svolge le funzioni di Responsabile ed è in possesso del seguente titolo di studio

h) di allegare alla presente domanda il curriculum personale/societario e del
collaboratore/i designati.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta il
Si allega:
1) copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________
4) _______________________________________________
5) _______________________________________________
6) _______________________________________________
7) _______________________________________________

IL DICHIARANTE
__________________________
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal Titolare se trattasi di impresa individuale o
dal Legale Rappresentante in tutti gli altri casi.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R.: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai

sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

