La presente dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata dai componenti del gruppo di progettisti e
consulenti/collaboratori.

MODELLO "2"

OGGETTO: GARA N.
– CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA
COPERTURA DELLO SPAZIO “INCONTRI AL CAFFE'” DELLA VILLA
VERSILIANA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a …………………………...
il ………………….……..…… residente a …………………………………………………………..
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli ……………………………………………..
della Provincia di ……………………………………… al n° …………………………………………
e di essere abilitato dal giorno ………………………………………….. all'esercizio della
professione;
con recapito professionale in …………………………….…………………………………………….
Via ……………………………………………………………. n° …………….. c.a.p. ………..……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….…………………………………
PEC ………………………………………………………………………..

–

che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006;
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(barrare l'ipotesi che interessa e completare)
r con riferimento a quanto previsto al comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che
nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
OPPURE
r che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati;1
- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………………..…………..………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..
- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………….…..…………….………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..
- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………..…………………..………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..

–

(in caso di dipendente di Pubblica Amministrazione)
r che il sottoscritto, dipendente dell'Amministrazione ………………………………….……..
è in possesso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della specifica autorizzazione a
partecipare al concorso, che qui si allega;
OPPURE
r che il sottoscritto, dipendente dell'Amministrazione ………………………………………..
non è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001,

1

Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati,
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Sarà la stazione appaltante a valutare
la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale.
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in quanto (indicare puntualmente i riferimenti di legge)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

–

di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando e nella documentazione
relativa all'intervento;

–

che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 7 del bando di gara;

–

di non partecipare al concorso di idee con più di un progetto;

–

di rispettare le previsioni indicate nell'art. 253 del D.P.R. 207/2010;

–

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

–

di impegnarsi, in caso di assegnazione del premio, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

–

di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che la
Fondazione Versiliana riterrà più opportuno.

Allo scopo di verificare la veridicità della dichiarazione comunica i seguenti dati:
Codice Cliente INAIL n. ……………………………….. presso la Sede di ……………….…………
Matricola INPS n. ……………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Inarcassa ………………………………………………………………………………………………..
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte e
tasse ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..
Luogo e data

………………………………………………………….
Firma

Il presente documento deve essere presentato dai componenti del gruppo di progettisti e
consulenti/collaboratori. Questa dichiarazione non dovrà essere resa solo nei casi seguenti:
· il professionista ha già compilato il modello 1;
· non sussiste tale obbligo dichiarativo (p. es. il dipendente dell'operatore economico che non
riveste ruoli all'interno della società per i quali siano previsti obblighi dichiarativi ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006).
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL
DICHIARANTE.
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LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON
EFFETTUATE.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Versiliana.
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