Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e di atto di notorietà, successivamente verificabile.

Spett.le
Amministrazione Provinciale di Imperia
Settore Infrastrutture – Rifiuti
Ufficio Edilizia Scolastica
Viale Matteotti n. 147
18100 IMPERIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

La sottoscritta Carraro Maria, nata a Vicenza il 26/08/1987, C.F. CRRMRA87M66L840U e residente in
Imperia, Strada Cason della Guardia 18/2 iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n.
888° con studio/sede in Strada Cason della Guardia 18/2 , P.Iva: 03869790240
Tel. 349 5237970 indirizzo P.E.C. maria.carraro@ingpec.eu ;
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sanzioni penali
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed espressamente richiamate dall'art. 76 del DPR
n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara e sottoscrive
•
•
•
•
•
•

•

di essere in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui all’art. 1 Decreto n.
263/2016;
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente di
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
di essere in possesso del curriculum professionale allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di competenza;
di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o situazioni di
convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
di essere in possesso di conto corrente dedicato/non dedicato (BARRARE LA DICITURA NON
CORRETTA) alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari:
– Banca: UNICREDIT
– Filiale IMPERIA Viale Matteotti 136
– Codice IBAN: IT96 X0200 8105 0000 0104 405 722
– Intestatario del conto: Carraro Maria
di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata.

Allega alla presente dichiarazione copia di documento di identità, in corso di validità.
Imperia, 10 gennaio 2020

il professionista
ing. Maria Carraro(**)
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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