ALLEGATO A6 – REQUISITI DI ADEGUATA CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
NATO/A A
PROV
IL
E RESIDENTE IN
PROV
VIA
NR
NELLA QUALITÀ DI (CARICA)
DEL SEGUENTE SOGGETTO
(RAG. SOC.)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R.n. 445/2000), sotto la sua
personale responsabilità,
D I C H I A R A di
assicurare la disponibilità di una struttura organizzativa, intesa come complesso degli operatori che
fanno parte integrante dell’organismo o hanno con lo stesso rapporti continuativi di altra natura e
come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni –comprese quelle relative alle indicazioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“attuazione dell’art, 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – e alle persone che vi si
dedicano stabilmente), che, alla stregua dei parametri individuati in sede di stesura del bando, risulti
idonea all’espletamento del servizio oggetto di affidamento;
 avere alle dipendenze o nella base sociale il numero di figure dirigenziali e di coordinamento, da
indicare nominativamente, con le qualifiche o con le esperienze lavorative coerenti con la tipologia
del servizio oggetto dell’ appalto:
___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________


di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti agli artt. 6 e 7 del codice di
comportamento dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n,4/2014, trovano
applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori. La violazione a tale obblighi
comporta la risoluzione del contratto. (Riferimenti normativi: art.1, comma 9 lett. e) della L.190/2012
– art.54 del D.Lgs. 165/2011, così come modificato da L. 190/2012)
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LUOGO E DATA

FIRMATO DIGITALMENTE

La dichiarazione, può essere prodotta firmata digitalmente oppure con firma autografa ed inserita a sistema. Nel caso di firma autografa
il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità in corso di validità (ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000) che
dovrà essere scansionato e allegato in formato pdf.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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