CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO
PER LA PROMOZIONE DI PALAZZO VERTEMATE FRANCHI IN VALCHIAVENNA

Allegato 4
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Città di Chiavenna
Provincia di Sondrio

Allegato 4

associazione italiana design
della comunicazione visiva

Compilare e spedire come da istruzioni riportate all’articolo 6 del bando.
						

Comune di Chiavenna
Piazza Bertacchi, 2
23022 Chiavenna (SO)

OGGETTO:
Concorso di idee per l’ideazione e la progettazione grafica del marchio per la promozione
di Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenna
Io sottoscritto/a
Nato/a a								il
Residente in

Codice fiscale 						Partita Iva

•

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
•

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55;

•

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;

•

di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso in oggetto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è
stabilito;
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•

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art.
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

•

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 6/11/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 del medesimo decreto legislativo;

•

che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

•

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

•

di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti al
concorso in oggetto;

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate)
di non aver riportato condanne penali;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione):
		
		
•

di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

•

di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività previste dal
presente concorso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione
approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 23.01.2014.

•

Autorizzoal trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito dell’espletamento del presente
concorso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

LUOGO E DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

