COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto
“Allegato B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________, nato/a _________________ il ______________________
residente
a
________________________________________________
nella
via
_________________________________________________n. ________, nella qualità di (titolare/legale rappresentante)
_________________________________________________________________,
dell’impresa:
_____________________________________________________________________, C.F. ____________________________________,
P.IVA __________________________________, con sede a __________________________________ nella via
______________________________, n.____, P.E.C. _____________________________________________, tel ____________________,
fax_______________________________ e‐ mail _______________________________________;
ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto ,sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto
D.P.R.,
DICHIARA
1. di possedere i seguenti requisiti di ordine “generale”, di cui all’art _______ 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni;
2. di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere l’incarico, con particolare
riferimento alla L. n. 190/2012 e ss.mm.;
3. di aver assolto gli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi ai fini della regolarità del
DURC;
4. di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
□ in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
□ in materia di regolare versamento dei tributi;
□ in materia di tutela delle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999;
□ divieto di accordo con altri concorrenti ovvero di trovarsi in situazione di controllo come
controllato o come controllore con nessuna altra impresa partecipante;
□ denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento;
□ presentare offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità e AUTORIZZA il trattamento dei
dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data: _______________________
Il Dichiarante (firma leggibile e timbro)

