
Allegato 1

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

Spett.le Comune di Jesi
Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI  (AN)

OGGETTO: “Avviso pubblico per l’affidamento  del progetto operativo di bonifica di cui all’art. 242
dlgs 152/2006 sito inquinato da cromo esavalente via Artigiani nel Comune di Jesi”

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________

nato il _____________ a ____________________________________ 

 libero professionista con studio professionale in ___________________________________________

   Tel _________________ fax_______________ mail________________________________________

   Pec___________________________________________________ P.IVA _______________________

  legale  rappresentante  della  società  di  professionisti  o  di  ingegneria/consorzio  stabile/studio  professionale
associato

____________________________________________________________________________________

con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________

 componente del raggruppamento temporaneo costituito dai sottoelencati  professionisti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Propone  la  propria  candidatura  per  la  partecipazione  alla  selezione  di  professionisti  per l’affidamento
dell’esecuzione del progetto di bonifica sito inquinato da cromo esavalente sito in via Artigiani 22, Jesi 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo  76  del  medesimo D.P.R.  n.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate,

DICHIARA

•  Che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni



dall’Albo Professionali;
• di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
•  di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della categoria
professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e
le modalità previste dall’Avviso in oggetto.

Si allega alla presente, curriculum professionale comprensivo dell’elenco delle progettazioni o prestazioni
effettuate secondo quanto previsto dall’avviso pubblico.

Data _______________

                                                                                                                                  Firma
                                                                                                                  ______________________

ATTENZIONE: 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
La domanda dovrà essere sottoscritta:

  in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
  in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
  in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
  in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D.

lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società;
  in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso


