parco nazionale dolomiti bellunesi
MOD. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D’ACQUA DALLA
SORGENTE CESURAI IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL),
(BL), AD USO POTABILE, MODULI 0,002
(LITRI AL SECONDO 0,2) ASSENTITA CON D.R. N. 820 DEL 24.07.1984
(PRATICA N. 1068 SPORTELLO UNICO DEL DEMANIO
DEMANIO IDRICO DI BELLUNO).
INVITO A PROCEDURA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER IL RINNOVO - CIG Z920EDD643
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov.

via/piazza

n.

con recapito professionale in

prov.

via/piazza

n.

telefono

fax

c.a.p.
c.a.p.

e-mail

PEC
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di
al n.

(1)

dal

codice fiscale

P.IVA

in qualità di

(2)

libero professionista singolo - art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006

(compilare mod. A e mod. B omettendo le sezioni 1, 2, 3, 4 e 5)
libero professionista in studio associato - art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006

(compilare mod. A con sez. 1 e mod. B omettendo le sezioni 2, 3, 4 e 5)
legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006

(compilare mod. A con sez. 2 e mod. B omettendo le sezioni 1, 3 4 e 5)
legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006

(compilare mod. A con sez. 3 e mod. B omettendo le sezioni 1, 2, 4 e 5)
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tra cui
almeno uno abilitato da meno di 5 anni - art. 90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006

(compilare mod. A con sez. 4 e mod. B omettendo le sezioni 1, 2, 3 e 5 )
componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti da costituire

(compilare mod. A con sez. 5 e mod. B omettendo le sezioni 1, 2, 3 e 4)
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, costituito con atto in data ________ e registrato al N. ____ art. 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs.
163/2006

(inserire estremi dell’atto di costituzione; compilare mod. A e mod. B omettendo tutte le sezioni)
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per cottimo fiduciario per l’affidamento di incarico professionale per
la redazione della documentazione da predisporre per la domanda di rinnovo di concessione di piccola
derivazione d’acqua dalla sorgente Cesurai in Comune di Sospirolo (BL), ad uso potabile, moduli 0,002 (litri al
secondo 0,2) assentita con D.R. n. 820 del 24.07.1984 (pratica n. 1068 Sportello Unico del Demanio Idrico di
Belluno) e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, memore delle sanzioni previste dall’art. 76, del D.P.R.
445/2000,

(1) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
(2) Compilare oltre alla presente domanda anche il modulo indicato nella relativa opzione (è facoltà del dichiarante
allegare la fotocopia dei certificati originali unitamente alla fotocopia – per ogni certificato fotocopiato - del proprio
documento di identità in corso di validità).
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MOD. A SEZ. 1 – STUDIO ASSOCIATO

sezione 1
(da compilare a cura del rappresentante dello studio associato di professionisti)
DICHIARA
- che lo studio professionale che rappresenta è il seguente:
denominazione
con sede a

prov.

via/piazza
telefono

n.
fax

c.a.p.

e-mail

PEC
-

che gli altri componenti lo studio associato sono i seguenti:

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(3)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(3)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(3)

- che, in caso di affidamento, il capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dello studio associato
nei riguardi dell’Ente Parco, è:
nome
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

cognome
(3)

(3) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
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sezione 2
(da compilare a cura del legale rappresentante della società di professionisti)
DICHIARA
- che in sostituzione del certificato della Camera di Commercio (per Società di altro Stato CEE in luogo dei
certificati si fa riferimento a “documento equipollente” o “dichiarazione giurata”) la Società è stata costituita
in conformità al disposto dell'art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, con la seguente denominazione
sociale
forma giuridica

con sede a

prov.

via/piazza

n.

C.F.

c.a.p.

P.IVA
al n.

è iscritta alla CC.I.AA. di

in data

- che l’attività esercitata dalla Società e riportata nel certificato della CC.I.AA. comprende anche l’attività per
servizi professionali relativi all’indagine di mercato;
- che le altre persone designate a rappresentare la Società, come risultano depositate presso la stessa
CC.I.AA. (amministratori, direttori tecnici, soci, eventuali dirigenti ed eventuali collaboratori coordinati e
continuativi su base annua) sono:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(4)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(4)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(4)

La Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di liquidazione o di
fallimento e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio
anteriore alla data della presente dichiarazione.
La Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di liquidazione o di
fallimento e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato dalla data della
sua costituzione.

(4) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
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sezione 3
(da compilare a cura del legale rappresentante della società di ingegneria)
DICHIARA
- che in sostituzione del certificato della Camera di Commercio
Commercio (per Società di altro Stato CEE in luogo dei
certificati si fa riferimento a “documento equipollente” o “dichiarazione giurata”) la Società è stata costituita
in conformità al disposto dell'art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, con la seguente denominazione
sociale
forma giuridica

con sede a

prov.

via/piazza

n.

C.F.

c.a.p.

P.IVA

è iscritta alla CC.I.AA. di

al n.

in data

- che l’attività esercitata dalla Società e riportata nel certificato della CC.I.AA. comprende anche l’attività per
servizi professionali relativi all’indagine di mercato;
- che le altre persone designate a rappresentare la Società, come risultano depositate presso la stessa
CC.I.AA. (amministratori, direttori tecnici, soci, eventuali dirigenti ed eventuali collaboratori coordinati e
continuativi su base annua) sono:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(5)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(5)

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(5)

cognome

n.
(5)

il
prov.
c.a.p.

parco nazionale dolomiti bellunesi
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- che il/i direttore/i tecnico/i che approverà/approveranno e controfirmerà/controfirmeranno gli elaborati,
iscritto/i all'Albo degli Ingegneri/Architetti, o laureato/i in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla Società, abilitato/i all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero
abilitato/i all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui
appartiene/appartengono il/i soggetto/i, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 254,
del D.P.R. 207/2010, è/sono:
nome
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

(5)

cognome

nome
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
dal

(5)

cognome

La Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di liquidazione o di
fallimento, e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio
anteriore alla data della presente dichiarazione.
La Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di liquidazione o di
fallimento, e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato dalla data della
sua costituzione.

(5) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
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MOD. A SEZ. 4 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO

sezione 4
(da compilare a cura del mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge)
DICHIARA
- che con atto in data _____________________, registrato al N. _________________ è stato costituito
raggruppamento temporaneo;
- che i soggetti facenti parte del raggruppamento sono i seguenti:

(mandatario capogruppo)
denominazione (6)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (7)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(mandanti)
denominazione (6)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (7)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

denominazione (6)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (7)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

denominazione (6)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (7)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(6) Per le Società inserire la denominazione e i dati del legale rappresentante; per gli Studi associati inserire i dati del
rappresentante; in caso di libero professionista omettere i dati relativi alla denominazione.
(7) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
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MOD. A SEZ. 5 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE

sezione 5
(da compilare a cura del
del componente il raggruppamento temporaneo da costituire)
DICHIARA
- che, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento sarà costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 37
del D.Lgs. 163/2006, tra i seguenti componenti:

(mandatario capogruppo)
denominazione (8)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (9)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

(mandanti)
denominazione (8)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (9)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

denominazione (8)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (9)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

denominazione (8)
società
studio associato
rappresentata/o da:
nome
C.F.
nato/a a
residente a
via/piazza
iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio professionale (9)
al n.
dal
con l’incarico di
quota di attività assegnata

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

cognome

n.

il
prov.
c.a.p.

- che al suddetto mandatario capogruppo spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi
dell’Ente Parco.
(8) Per le Società inserire la denominazione e i dati del legale rappresentante; per gli Studi associati inserire i dati del
rappresentante; in caso di libero professionista omettere i dati relativi alla denominazione.
(9) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
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Il/I suddetto/i professionista/i
DICHIARA/DICHIARANO
1. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e più
precisamente:
•

•

•

di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico,
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società;
che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale (l’Ente Parco reputa grave reato in danno dello Stato anche la violazione di
normative a tutela
tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni ambientali in genere, ivi comprese
le aree naturali protette). E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
ovvero
di avere subito condanne relativamente a:
ai sensi dell’art.
nell’anno
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).

e di aver

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione,
con la sola esclusione dei reati depenalizzati ovvero
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
•

•

•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 19.03.1990, n.
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che intende affidare l’incarico professionale in oggetto; o di non aver commesso un errore
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•

•

•

•

•

•

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti, risultanti nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del
D.Lgs. 81/2008;
che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett.
b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575. In alternativa alla presente
dichiarazione, la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti
interessati;
interessati;
che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett.
c) del D.Lgs. 163/2006 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. In alternativa
alla presente dichiarazione, la medesima attestazione può essere resa distintamente dai
soggetti interessati.
ovvero
che i soggetti di cui all’art. 38, c.1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 hanno subito condanne
relativamente a:
ai sensi dell’art.
nell’anno
e di aver
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione,
con la sola esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

•

•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203, di non avere omesso la
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della L. 24 .11.1981, n. 689;
ai sensi della lettera m-quater dell’art. 38) del D.Lgs. 163/2006 dichiara alternativamente:
alternativamente
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto,
rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con
un partecipante, di cui si indicano le generalità:
e di
aver formulato l’offerta autonomamente. All’uopo allego una busta sigillata contenente
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta;
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2. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo
professionale di appartenenza;
3. di attuare a favore dei propri lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi integrativi degli stessi applicabili alla data dell’offerta alla categoria interessata;
4. di avere alle proprie dipendenze, alla data di presentazione della presente dichiarazione, un
numero di personale pari a n. ___ unità;
5. ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili;
di non essere assoggettato a tale disciplina in quanto occupa meno di 15 dipendenti.
6. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L.
383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di
cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
7. di rispettare ed applicare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
8. di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;
Inoltre, in caso di affidamento,
DICHIARA/DICHIARANO
a) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
b) di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto della selezione, nel rispetto di leggi e
regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di
affidamento e comunque, di tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione durante lo
svolgimento dell'incarico;
c) di impegnarsi ad ottemperare, nel corso dell’incarico oggetto di affidamento, agli obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza vigenti;
d) di impegnarsi a fornire il necessario supporto tecnico all'Ente Parco, presso tutti gli uffici, enti
ed amministrazioni affinché predisponga compiutamente la documentazione necessaria per il
rinnovo della concessione di derivazione in questione.
Tutto ciò premesso,
DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole/i, in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere, di incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. e di essere a conoscenza
che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai fini del presente avviso di selezione, il recapito, numero di telefono e di e-mail per agevolare i
contatti che si rendessero necessari nel corso del procedimento, è il seguente:
referente
indirizzo
telefono
PEC

fax

e-mail
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COMUNICA/COMUNICANO
•

che la società/il professionista mantiene le seguenti posizioni assicurative e contributive:
INPS sede di _____________________ matricola n. _________________
(nel caso di più sedi indicarle tutte)
INAIL sede di ____________________ matricola n. __________________
(nel caso di più sedi indicarle tutte)
INARCASSA matricola n. __________________

•

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in:

•

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in:

Data

FIRMA E TIMBRO di tutti i professionisti
(leggibile e per esteso)

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(allegare copia fotostatica dei relativi documenti d’identità)

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

