*MODELLO A1 (Dichiarazioni personali)
Spett.le
Fondazione Musei Civici di Venezia
Servizio Legale e Affari Istituzionali
Palazzo Ducale, San Marco, 1
30124 Venezia

Oggetto: indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario per l’incarico di progettazione esecutiva delle sale della
laguna presso il Museo di Storia Naturale di Venezia.
(si prega di scrivere a stampatello)
Il sottoscritto …......................................................................................………..……………..…..........
nato a ................................................................................ il ...................................………..…………
Residente a ........................................................Via……………….............................. n°.....…………
In qualità di ………………………………………………………………………………...….....(1)
libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i. (1);
società di professionisti (1);
società di ingegneria (1);
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri dell’U.E (1);
consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria (1);
raggruppamento temporaneo o GEIE costituito tra liberi professionisti singoli o associati, tra
società di professionisti, tra società di ingegneria (1);
con sede in ____________________________________________________________________,
(indirizzo e-mail _______________________________________), con tel. n° ________________
e con fax n° ________________________, con codice fiscale n° __________________________
e con partita IVA n° _____________________________________, Ordine professionale di
appartenenza ____________________________ provincia di _____________________________
n° di iscrizione _________________, titolo di studio conseguito ___________________________
il ______________________.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i
reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali
provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal
concorrente, tranne le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Data _____________________
FIRMA LEGGIBILE

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del
sottoscrittore
*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da:
• PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici
• PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci e
direttori tecnici
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci

