Allegato 2
Spett.le Comune di Siniscola
Via Roma 125
CAP 08029 Città Siniscola

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per successivo affidamento diretto per servizi

inferiori ad euro 40.000, 00 .
incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione
lavori, misura, contabilità, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ,
dell'intervento di " di "Sistemazione viabilità rurale in agro di Siniscola".
Dichiarazione requisiti
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di ___________________________ ;

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
Il possesso dei requisiti previsti nella richiesta di preventivo finalizzato ad un'indagine di mercato
per successivo affidamento diretto per servizi inferiori ad euro 40.000 , di cui a prot.n. _______ del
, in particolare:
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge ;
di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di essere iscritto presso il competente ordine professionale degli ______________________ della
provincia di _________________ al N. _________________ ;
di essere in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per l'esecuzione di lavori, previsti dall'art.98 del decreto legislativo 9.4.2008,n.81.
______________________________________
Timbro e firma

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

