Allegato n. 1/A

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
INTERESSE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, COSTITUITO DA N. 10
ALLOGGI, DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A CANONI AGEVOLATI (importo
dell’incarico inferiore a Euro 100.000,00)
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006
La dichiarazione deve essere resa dai professionisti o soggetti indicati nell’Allegato
n.1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto ____________________________________
nato a _____________________il ________________________
residente a ___________________________
nella qualita di (carica e mansione)
__________________________________________________
della societa/studio/consorzio (cancellare quello di non interesse)
______________________________________________________________
con sede legale in _________________Via _____________________________
Codice Fiscale ___________________ Partita .IVA _______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del richiamato DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.
n. 163/2006
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto:
INARCASSA con posizione n. _______________________
Altro ente di Previdenza con posizione n. ____________________
- Di non incorrere nei divieti di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 554/99
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data_______________________________
Timbro e Firma

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/2003:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente
alla formazione della graduatoria di affidamento dell’incarico professionale in
oggetto.
b) il trattamento sara’ effettuato dal Responsabile della Società nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalita’, con modalita’ e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti
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c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura di conferimento
dell’incarico professionale da affidare o affidato.
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per la formazione dell’elenco dei
professionisti interessati e per la partecipazione alla gara a procedura negoziata,
compresi gli atti relativi al conferimento dell’incarico in oggetto. Il rifiuto comporta
il mancato inserimento nell’elenco e la non partecipazione alle procedure di gara.
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge n. 196/2003.
f) il responsabile per il trattamento dei dati personali e il responsabile del
procedimento è l’Arch. Cosimo Gambuti.
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