DICHIARAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
“Centro di Monitoraggio Ambientale della Valle del Sabato” Servizi immateriali - CIG: 7109515D5D
CUP: G39D17000030006.
Il sottoscritto ________________________ nato a___________________ Prov. (____) il ________________
e residente in via/piazza _________________________ Cap.________ Città _____________________ n. __
Prov. (___) C.F. ______________________ in qualità di componente del raggruppamento/consorzio con
capogruppo ________________________ con codice fiscale/P.IVA n.________________________
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale
di non essere oggetto delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché qualsiasi altra situazione
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
assenza della cause ostative di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

b) Requisiti di idoneità professionale
di essere regolarmente iscritto all’Ordine Professionale, se previsto;
di essere in regola con la formazione obbligatoria, se prevista.
DICHIARA, inoltre

a) l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla
gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;

b) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01;
c) il regolare assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o del certificato di regolarità contributiva;

d) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
il Comune di Avellino;

e) l’assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione

nell’interesse del Comune di Avellino;
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;
g) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 6 e
67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
i) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni
dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono
dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
Luogo, data ___________, ______________
In fede
Si allega copia del documento di identità in corso di validità

