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All. 1) 

 

Al Comune di Borgo San Lorenzo 

Piazza Dante n. 2 

50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
 

INCARICO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI, TESTI ED IMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 e 2019-2024. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ________________________a ________________________________________ (_______________) 

residente a __________________________ (_____) Via _________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________P.IVA _______________________________________ 

tel. _______________________ n° di fax_______________ PEC___________________________________  

ai quali recapiti autorizza l’invio di comunicazioni ai sensi del nuovo codice. 

eventuale  

in qualità di ______________________________________ della Società/Associazione ________________________  

con sede legale in ____________________________________________________ (_______) Cap ____________ 

Via _______________________________________ con sede operativa in ________________________ (_______) 

Cap ____________ Via __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale della società  ____________________ Partita IVA dell’Impresa _______________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 (art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

1. Di possedere i requisiti di cui al punto 2 dell’avviso (ALL. B): 
-  di essere possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione; 
- di non avere subito sanzioni disciplinari irrogate da eventuale Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale; 
- di non avere posizioni debitorie, né di incompatibilità e/o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo 

personale pendente con il Comune di Borgo San Lorenzo (anche in relazione a tutti gli altri professionisti che 
siano partecipi di una stessa società d professionisti o associazione professionale); 

- di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi nei confronti dell’Amministrazione 
comunale; 

 
2. Di allegare il curriculum professionale a dimostrazione del possesso della comprovata esperienza necessaria per lo 
svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso e di fornire una relazione tecnica, redatta in lingua italiana e su 
carta intestata, e riportante le metodologie tecnico-operative dell’incarico oggetto di gara e del progetto editoriale offerti 
che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato nell’avviso; 
 
3. Di aver preso visione, approvare ed accettare, avendone piena conoscenza, tutto quanto previsto nell’avviso 
pubblico (ALL. A) e nel Capitolato (ALL. B)  
 

                                                                                                         Il DICHIARANTE   

   
 


