
 Modello: dichiarazioni di impegno

AVVISO PUBBLICO
 PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RELATIVA  ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’ AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI INGEGNERIA  ED

ARCHITETTURA  INFERIORE  A € 100.000,  AI  SENSI DELL ’ ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  B)  E
DELL’ ART. 157, COMMA  2, PRIMO  PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,   PER I LAVORI  DI

“R EALIZZAZIONE  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  SU STRADE SPONTANEE NEL COMUNE  DI

ANDRIA I° LOTTO  FUNZIONALE ". CUP:  B81B16000480001   -   CIG: Z87212683F.

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a

Nato a                                                                         il ____ / ____ / ______

Residente in                                                                                  Prov.

Via                                                                                   n.

Codice fiscale

Recapito
telefonico

fax

E mail _________________________@________________________

PEC _________________________@________________________

DICHIARA  

a) di  impegnarsi  a  produrre,  prima  dell'accettazione  dell'incarico,  dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, attestante l'assenza
di qualunque tipo di rapporto con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli operatori economici/professionisti partecipanti alla procedura;

b) di  impegnarsi  a  produrre,  prima  dell'accettazione  dell'incarico,  dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, attestante  l'assenza
un interesse finanziario,  economico  o altro  interesse  personale  che può essere
percepito  come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto
della procedura di gara;

c) di  impegnarsi  a  produrre,  prima  dell'accettazione  dell'incarico,  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR n.445/2000,  che  non
svolgeranno, per tutta la durata della prestazione  e per i successivi due anni,  altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  al contratto  del cui
affidamento si tratta;

COMUNE DI ANDRIA - Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)         www.comune.andria.bt.it
T+39 0883 290441-448  
PEC Servizio Lavori Pubblici   lavoripubblici  @cert.comune.andria.bt.it



(dichiarazione da rendere solo se il candidato sia dipendente della Pubblica
Amministrazione)

d) di impegnarsi a presentare, prima della  nomina della Commissione,   la  preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione  di  appartenenza ad espletare  l'incarico  in  oggetto
(autorizzazione ex art. 53 del TU 165/2001 e smi).

Luogo ________________ data ___________________ 
 

Firma del Candidato 

_________________________

Allegati:
1. Curriculum professionale
2. copia del documento di identità in corso di validità
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