COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZI TECNICI
Settore Opere Pubbliche
(P.zza Boyl - C.A.P. 07040)

CUP J49B09000020001

CIG 0334665E47

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E NELLA
FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, RELAZIONE PAESAGGISTICA E STUDIO DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA NELL’AMBITO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRADALE DA
ESEGUIRSI IN VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO.
OGGETTO: ALLEGATO C

DICHIARAZIONE PERSONALE
Il sottoscritto ……………………………………………. C.F …………………………………………..
nato a ……………………………………………………………… .......... il ……………………………...
e residente a ……………………………………………………………….C.A.P ………………………..
tel. …………………………………………………………………………………………………………………...
In qualità di(1):

□

Direttore tecnico;

□

Direttore tecnico cessato dalla· carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara

(2);

□

Socio di S.N.C. o di S.A.S.(Accomandatario);

□

Socio di S.N.C. o di S.A.S. cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (2);

□

Amministratore munito di poteri di rappresentanza;

□

Amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(2) ;

della Società (Consorzio) .....................................................................................................……..

Avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. N° 445 del 28 /12/2000, ai fini della
partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione,
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, esecuzione, direzione,
misura e contabilità dei lavori relativi alle "opere di sistemazione idraulica e stradale
da eseguirsi in varie località del territorio comunale";

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
1)

Che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

2)

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, 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;

3)

Che ha riportato le seguenti condanne penali:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Il dichiarante

Data

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del Dichiarante l ) Barrare lo voce che interessa
1)
2)

3)

Barrare la casella che interessa
Tali soggetti sono obbligati a rendere solo la dichiarazione di cui al n° 2
Il dichiarante è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non

menzione.

