Dichiarazione sostitutiva Coordinatore - Allegato “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO A' SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000.

Il sottoscritto ….................., nato a ................... il ................................., residente a …...............,
Via …................. n. ..., con riferimento all'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse all'ammissione
alla selezione di un coordinatore del progetto “Médithéâtres - Grande musique dans les anciens théâtres
méditerranéens”, come consentito dal DPR n. 445/2000,

DICHIARA QUANTO SEGUE,

assumendosene la responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente, sia in
materia penale che civile:

–

che le informazioni esposte in tutti gli allegati alla propria istanza riferita all'Avviso Pubblico sopra
meglio descritto rispondono al vero;

–

che a carico dello stesso non sussistono:

a)
le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016;
b)
le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
c)
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai sensi della normativa
vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
–

di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell'Avviso Pubblico sopra richiamato;

–

di avere piena consapevolezza e di accettare, senza riserva alcuna, che la presente indagine di
mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’affidamento
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare
alcuna pretesa.
Letto, confermato e sottoscritto
Data, …............

Firma

______________________________________

