Oggetto:

Manifestazione di interesse in relazione ad Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento
diretto dell’incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria – per la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI LIGNY, FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE – PSR SICILIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA
19.2 RIF. SOTTOMISURA 7,2 - C.I.G.: ZC736C4900 - CUP: I92C20000110002
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto
nato a ________ il _______________________
residente a
_______________________________
via
______________________________________
, n. _______
, in
qualità di legale rappresentante della Ditta
Partita IVA/Codice fiscale n.
ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta con sede in
c.a.p.
email pec:
iscritta al numero
del Registro delle Imprese di

via _________________________________________n. ___
tel________________________cell.________________ è
______ tenuto dalla C.C.I.A.A. di
,
DICHIARA INOLTRE

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n.50/2016 e dal relativo
regolamento;
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita,

Luogo e data
IL DICHIARANTE
_________________________________________
(timbro e firma digitale)

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE art. 4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011
Il/La sottoscritto/a nato/a a____________________________
il_____________
C.F.______________________________
residente a _________________________ in via______________________________________________
ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.
445/2000), in qualità di
□ 1 Legale rappresentante della società
Denominazione

□ 1 Titolare della ditta individuale
Denominazione

DICHIARA
a) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni
(ari.2 del D.L convenite in Legge n° 266/2002);
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 che i dati raccolti
saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Inoltre dichiara che: eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta
amministrazione.

Luogo e data

IL DICHIARANTE
___________________________________________
(timbro e firma digitale)

