
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'Ano DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

Il sottoscritto ______________ nato a _______ _ 

(prov. __ ) il, _______ e residente a __________ in Via 

___________ n. ______ cap. _________ _ 

In qualità di _______________________ _ 

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge e, in particolare 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, con riferimento al bando di conferimento 
incarico, _______ _ 

DICHIARA 
• Il numero di conto corrente bancario o postale (corredato del codice IBAN) 

dedicato anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, intestato alla 
Ditta/Società/Libero Professionista sul quale effettuare l'accredito delle 
spettanze per _______________ _ 

• Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità 
assoluta di partecipazione al Bando; 

• Le eventuali condanne penali, comprese quelle per le quali si è ottenuta la 
non menzione ________________________ _ 

• Di non trovarsi in uno dei casi descritti dall'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 
e s.m.i., riguardanti l'esclusione dei soggetti alla partecipazione alle procedure 
di affidamento e a non poter stipulare i relativi contratti; 

• La regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi; 

• L'obbligo, in caso di aggiudicazione del conferimento incarico, a produrre il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (tre 
mesi dalla data di rilascio)per consentire il regolare pagamento delle fatture 
relative all'esecuzione dell'incarico oggetto del bando; 

• Recapito: 
o Telefono. _______ _ 

o Fax __________ _ 

o Casella di posta elettronica, __________ __ 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela della persona ed il 
trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso affinchè i propri dati 
possano essere trattati ad ogni effetto previsto da detta legge. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Località e data, ________ _ 

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 


