
 CITTÀ  DI  ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it tel. 0429 617511

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E  47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a_________________________ il ______________ cod. fisc. _________________________________
residente in ________________________________ via __________________________ civ. n.  _________
munito di documento di identità n. ___________________________________________________________
rilasciato da _______________________ il ___________________ ________________________________
con:

PARTITA I.V.A. N. ______________________________________
CODICE FISCALE N. ____________________________________
E-mail PEC _____________________________________________  
n. fax  _______________________    n. tel.  _______________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo occasionale per:

• la  progettazione  dell’allestimento  florovivaistico  in  Piazza  Maggiore,  abbellimento  floreale  della
balconata del Palazzo Municipale e decoro Piazza Trento in occasione della manifestazione “Este in Fiore
2023”;

• coordinamento, gestione e direzione lavori nella fase di realizzazione del succitato decoro.

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. 445/2000, ai fini dell’affidamento di quanto in oggetto e in virtù di quanto
previsto dall’art. 4, comma 14-bis della Legge 106/2011 e dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA

a) di essere cittadino italiano, ovvero_______________________________________________
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  
casellario giudiziale, che comportino l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(1) Denominazione..................................................
(2) Rilasciato a.........................................................
(3) Punteggio........................................................... 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
g) di  accettare esplicitamente  l’obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari

vigenti  che  direttamente  o  indirettamente  abbiano  attinenza  con  la  procedura  in  corso  e  la  facoltà
dell’Amministrazione di risolvere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei  casi in cui il  prestatore
venga meno agli obblighi assunti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché di accettare le
condizioni contrattuali previste.

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  e  del  D.Lgs.30  giugno  2003,  n.196,  si  informa  che  i  dati  e  le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti
presso  l’Ente  Appaltante  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo  procedimento
amministrativo.

Luogo data sottoscrizione

                    firma leggibile del legale rappresentante e timbro 
_______________________________

allegare fotocopia documento d’identità


