Allegato “B”

COMUNE DI FORLI’
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (A.P.E.)

Modulo di

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000

Io sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ______________________
nato/a il _____________ a ___________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità,
ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento di incarico
professionale per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.)

DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
1) di essere residente a ________________________ in Via ______________________
n. ______ codice fiscale _________________________________________________
in possesso di partita IVA ________________________________________________
iscritto all'albo ________________________ al numero ___________ sezione ______
nonché di abilitazione di Certificatore energetico APE __________________________
2) di disporre dell’esperienza richiesta come specificato nel curriculum allegato;
3) di essere in regola con il versamento dei contributi sia alla Cassa di appartenenza, sia
per gli eventuali dipendenti;
4) di non trovarmi in alcuna situazione di divieto di contrarre con la PA o di interdizione
dai pubblici uffici, ai sensi delle norme vigenti;
5) di non trovarmi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune, né di
incompatibilità legata ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto
dell'incarico;
DICHIARO INOLTRE
6) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nella documentazione di
gara approvata con Determinazione dirigenziale n. 1724 del 26/06/2019 e nel
Regolamento per l'assegnazione degli incarichi individuali di lavoro autonomo

approvato con Deliberazione di Giunta n. 343/2018, come modificata con
Deliberazione di Giunta n. 34/2019;
7) di accettare il sopralluogo obbligatorio come previsto nell’Avviso di procedura selettiva,
consegnando insieme alla documentazione A.P.E. documentazione fotografica e
scheda riepilogativa;
8) di impegnarmi alla consegna della documentazione A.P.E. entro 30 giorni naturali e
consecutivi a partire dalla data di firma del contratto;
9) di accettare il pagamento della prestazione in unica soluzione, prevista entro 60 giorni
dalla consegna della documentazione prevista, previo invio di fattura elettronica;
10) di autorizzare espressamente il Comune di Forlì ad utilizzare per ogni tipo di
comunicazione relativa alla presente procedura selettiva, i seguenti recapiti:
indirizzo postale ________________________________________________________
telefono __________________________ fax _________________________________
e-mail ________________________________ PEC ___________________________
Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR n. 445/2000, attesto di essere consapevole
che la falsità in atti e le auto-dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Dichiaro infine di essere informato, oralmente e/o per iscritto, circa tutti gli elementi di cui
agli artt. 13 e 14 del GDPR (General data protection regulation) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR n. 445/2000, allego al presente documento copia
fotostatica di valido documento di identità personale.
Data _________________

FIRMA
(leggibile e per esteso)

