ALLEGATO N. 2

All’Amministrazione Comunale
di Torano Castello (CS)
Via G. Marconi, n. 124
87010 TORANO CASTELLO (CS)
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni all’Ente a cui
affidare i servizi tecnici d’architettura e d’ingegneria d’importo inferiore ad € 100.000
ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI
SENSI DEL DPR 445/2000.
Il sottoscritto ....……………………………………………………………………….. nato a ………………………………………
Prov. ………, il ...………………… C.F. ……………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………….
residente a ………………………………, in via ………………………………..………… , ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
ed al fine di partecipare alla selezione per la formazione di un elenco di professionisti esterni
all’Ente a cui affidare i servizi tecnici d’architettura e d’ingegneria d’importo inferiore ad €
100.000 ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 di cui all’Avviso Pubblico del Comune di
Torano Castello (CS),
DICHIARA
a)

di essere in possesso del certificato di
abilitazione di cui al D.Lgs. n. 494 del
1996 e ss. mm. ed ii. rilasciato il
………………… da …………………………………;

b)

di essere pubblico dipendente dell’Ente
……………………………………………… ;(1)

di
NON
essere
in
possesso
dell’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 494 del
1996;

di NON essere pubblico dipendente;

c) di essere regola con tutti gli obblighi contributivi e previdenziali e, in particolare, di poter
esibire su richiesta dell’Ente, il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da
…………………………………………………………
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione prevista dall’articolo 38 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, ovvero in nessun altra delle condizioni di esclusione di
cui al punto 2) lettera B dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
e) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’ Ordine/Collegio ………………………… de...
………………..……………………. della……………………………………………... al n. …….. a far data dal
……………………..
f) di comunicare tempestivamente al Comune di Torano Castello ogni variazione riguardante le
informazioni fornite al fine di partecipare alla selezione dell’Avviso Pubblico di cui
all’oggetto.

Luogo e data ………………..…….……………….
FIRMA
________________________
(1)

Per come richiesto dall’Avviso pubblico, deve essere allegata alla presente, pena l’esclusione, apposita autorizzazione (D. Lgs.
165/03) a svolgere l’incarico in caso di affidamento.

