ALLEGATO C
Al

COMUNE DI DOLO
Via B. Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E CERTIFICAZIONE
(Per i gruppi, la dichiarazione va presentata da ognuno dei componenti)

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il _________,
residente a _________________________________________ in ___________________________, n° ___
telefono ____________________ fax ____________________ e-mail _____________________________
PEC___________________________________________________
in qualità di:
• Concorrente singolo
• Legale rappresentante dello studio associato o della Società di ingegneria o professionisti o del consorzio
stabile di società di professionisti o di ingegneria _________________________________ (indicare la
ragione sociale) con sede a _____________________________ in ___________________, n ____
cap_______ prov_______ nazione _____________ partita IVA ___________________
• Capogruppo ___________________________________ (nel caso di Raggruppamento temporaneo)
• Collaboratore/Consulente del ____________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi previste
DICHIARA
• di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 8 del bando di concorso, di non rientrare nei
casi di incompatibilità di cui al successivo art. 9, né di non essere soggetto a sanzioni disciplinari che
impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati;
• di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri professionisti o in
qualsiasi altra forma;
• di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme del bando;
• di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che il Comune di
Dolo riterrà più opportuno;
• di impegnarsi ad avvenuto espletamento del concorso ad essere presente a richiesta dell’Amministrazione
Comunale ad una seduta pubblica da concordare per illustrare la proposta progettuale alla cittadinanza;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di essere iscritto all’Ordine degli _________________________________________________ della
Provincia di ___________________________ sezione ____ settore ___________________ al n._________;
ovvero (nel caso ricorrano le condizioni)
• essere iscritto al Registro degli ____________________________________, dello Stato_______________,
Provincia di _____________________________ al numero___________________ e di essere in possesso
dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio della professione e alla
partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso;

in caso di Società di ingegneria e di Società professionali
• che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso;
in caso di Raggruppamento Temporaneo
• che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso;
• che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni è:
_________________________________ nato a _________________________ il _________,
residente a _______________________________________ in ___________________________,
n° _____ telefono ____________________________ fax ________________________________
e-mail _____________________________ PEC______________________________, iscritto
all’Ordine degli ____________________________________________ della Provincia di
____________________________ Sezione _____ Settore ______________al n. ______________;

Luogo e data, __________________________

IL DICHIARANTE
_________________

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.

