COMUNE DI URBINO
LIFE Programme 2014-2020 - Project LIFE SEC ADAPT - LIFE14CCA/IT/000316

ALLEGATO D
D.D. SETTORE UNESCO – DECORO URBANO – IGIENE URBANA N. 2 DEL 16.05.2016

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ULTERIORI DICHIARAZIONI
FINANCIAL EXPERT
PROGETTO LIFE14CCA/IT/000316 - UPGRADING SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITIES IN

MAYOR ADAPT INITIATIVE BY PLANNING CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES
PERIODO …../……/2016 – 30/06/2018

Il

sottoscritto

…………………………………........………………….…………...

in

qualità ………………………………………………………… ………........................... .... residente
in ……………...……………………….......…… via …………….………...........…….……, e operante
in ....................................................................., via ....................................................................,
Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. ……………….....….………………..
Tel.
Cell.

……………….......………..
.........................................................,

Fax
indirizzo

e-mail

....................………....…….……,
..............................................................,

indirizzo PEC ……………………………………………………..

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
1. Che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica) sono i seguenti:
Nome
a

e

cognome

……………………………………..

…...………………………………………………
il

…………………………

1

residente

nel

nato
Comune

di

………………………………

via

…………………………..

Codice

fiscale

n. ………………………….……... Qualifica ………………………………….

2. Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:
(contrassegnare e compilare l’ipotesi che interessa)
[ ] che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative e che nei propri confronti non sussiste alcuna
causa di divieto, di decadenza o sospensione;

[ ]

che nei propri confronti 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;
oppure, se presenti condanne, compilare gli spazi sottostanti indicando le sentenze di
condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ivi comprese quelle per le quali hanno
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per
le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
…..............................................................................................................................................................
..............
…..............................................................................................................................................................
..............
…..............................................................................................................................................................
..............
…..............................................................................................................................................................
..............
3. [ ] di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4. [ ] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di Urbino o da altra Pubblica Amministrazione e di non aver
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova
ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti
diverse dal Comune di Urbino
…..............................................................................................................................................................
..............
…..............................................................................................................................................................
..............
…..............................................................................................................................................................
..............
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…..............................................................................................................................................................
..............
5.

[ ] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
Comunitaria o dello Stato in cui è stabilito, in tal caso dichiara altresì che l'Agenzia delle
Entrate competente per territorio è …..................................................................................
con
sede
in
via
….................................................................................
cap
…............
città …...................................
e-mail…............................................................................
pec ….......................................................................................

6. [ ] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);
7. - di avere le seguenti posizioni contributive:
iscrizione
I.N.A.I.L.
Sede
di
……………………………………
via …………………………………... codice ditta n………………..P.A.T.
(Posizioni assicurative territoriali) INAIL ………………………….
iscrizione
I.N.P.S.
Sede
di……………………………………
via
…………………………….matricola
azienda ……………………………………………………………….
oppure

(indicare i motivi della mancata iscrizione):
…………………………………………………………………………………………………………
8. [ ] che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione
che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
9. [ ] di non essere stato condannato con sentenza definitiva, per i seguenti reati:
- partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1,
dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26/5/1997 ed
art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva
91/308/CEE del Consiglio del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
10. [ ] di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s. m. i., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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11. [ ] di autorizzare l'accesso agli atti, nonché il rilascio di copia della documentazione
prodotta ai fini della partecipazione all’avviso
oppure
[ ] di non autorizzare l'accesso agli atti, né di rilascio di copia, in quanto le informazioni
fornite ……………………………………..
12. [ ] di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comunale e di
impegnarsi ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
13. [ ] di conformarsi all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante accensione di
conti correnti bancari o postali dedicati anche se non in via esclusiva, ai sensi della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., pena nullità del contratto

Urbino l’ ………….

Firma
__________________

ATTENZIONE: Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.
I REQUISITI AUTODICHIARATI NEL PRESENTE MODELLO DEVONO ESSERE POSSEDUTI
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

A corredo della presente dichiarazione, produce:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le
dichiarazioni presentate;
[ ] altra documentazione (indicare quale)
………………………………………………………………………………………………………
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