
MODULO A — Domanda di partecipazione e connessa dichiarazione sostitutiva

Avvertenze per la compilazione

1) La dichiarazione va redatta in carta semplice.

2) In caso di  compilazione a mano, si  raccomanda di  adoperare una grafia chiara e
leggibile.

3)  La  dichiarazione  dev’essere  accompagnata  da  una  fotocopia  semplice  di  un
documento d’identità del sottoscrittore.



Spett.le
Provincia di Rovigo
Area Servizi alla Persona
Servizio Cultura
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l'affidamento di
incarico professionale ad esperto in progettazione grafica relativa all'allestimento
della Sezione Rinascimentale del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, nell'ambito del
Progetto strategico “OPENMUSEUMS. Musei sloveni e italiani in rete: valorizzazione e
innovazione  tecnologica  nei  musei  dell'Alto  Adriatico”,  finanziato  dal  Programma
Operativo per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
Europeo di sviluppo regionale e da fondi nazionali” .

Il sottoscritto ..........................................................................................,

nato il ...................................................................................................

a ..................................................................... (provincia di .................),

residente/domiciliato in ..............................................................................

via ...................................................................................... n. ............,

codice fiscale ...........................................................................................

partita Iva (eventuale) ................................................................................

telefono ............................................, telefax ........................................,

posta elettronica .....................................................................................,

c h i e d e 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47
del  d.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del
medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

d i c h i a r a

���� a) di  conoscere  e  accettare  incondizionatamente  le  prescrizioni  dell'avviso  di
selezione;

���� b) di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia di Rovigo



derivanti da appalti di opere, servizi e forniture;

���� c) di  non essere consulenti  legali,  amministrativi o tecnici  dei  soggetti di cui alla
precedente lettera b) con rapporto di collaborazione continuativo;

���� d) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria
professione o di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione.

���� e) di non versare in alcuna delle condizioni, previste dalla normativa vigente, che
determinano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

���� f) di non avere riportato a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o l'estinzione
o sospensione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione,

���� g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per
la dichiarazione di uno di tali stati;

���� h) di non trovarsi, anche in qualità di soggetto amministratore o dotato di potere di
rappresentanza,in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  d'attività,
concordato preventivo;

���� i) di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’articolo 416-bis c.p.;

���� l) di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva e previdenziale;

� m) (solo in caso di partecipazione di soggetti diversi dal libero professionista singolo
(es. società di professionisti, studi associati)

���� n)  di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione è resa.

…………………………………………………… ………………………………
(luogo e data) (timbro e firma,

leggibile e per esteso)


