MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(prov.______) il ______________e residente in
_____________________________(prov.______)in via ________________________________n._____
In qualità di:
Rappresentante legale della società________________________________________________________
Con sede legale a__________________________ in via ________________________________n._____
Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________
Tel ______________________ Fax___________________ e-mail_______________________________

ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello
stesso DPR per le ipotesi su atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere cittadino italiano;
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ovvero di essere dipendente di altre
amministrazioni (precisare) __________________________________________;
di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente e
incondizionatamente senza riserva alcuna;
di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi
oggetto della presente richiesta di offerta;
di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 successivi
aggiornamenti e delle norme correlate;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale;
di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
l’inesistenza a carico della ditta/esperto delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
di assumersi tutti gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 38
della legge 13 agosto 2010 n. 136;
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;
la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione dei titoli e dei servizi prestati allegata alla
domanda di partecipazione al Bando.

Data, _______________________

Firma
____________________________

