
DA INSERIRE NELLA BUSTA ANONIMA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL’ART.
7 DEL BANDO

Allegato “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________

nat ___ a ____________________________Prov. (_____), il ____/______/______

residente in _________________________________________ Prov. (________),

Via ________________________________ n°_________ , C.A.P. ____________

con studio in ______________( ______) , Via _____________________________ C.A.P. _______

Tel.______________________________ Fax. _______________

eventuale e-mail ____________________________________________________ ,

codice fiscale ______________________ , Partita I.V.A. n. __________________

partecipante al concorso per la realizzazione di opera d’arte per l’abbellimento della rotatoria sita in
loc. Valle, a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 
28.12.2000, n. 445, e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

a) di partecipare al concorso in oggetto come (Barrare la sola casella di interesse):
 Artista singolo
 Raggruppamento di Artisti

N.B.  in  caso  di  partecipazione  in  gruppo,  la  busta  dovrà  contenere  le  generalità  dei
collaboratori e il mandato con il quale viene delegato l’artista che opera da capogruppo (il
capogruppo  è  il  soggetto  che,  in  caso  di  vincita,  firmerà  il  contratto  per  l’esecuzione
dell’opera d’arte e al quale verrà liquidato l’importo previsto).

D I C H I A R A altresì

 di aver tenuto conto, per la realizzazione dell’opera, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavori, di previdenza e di assistenza previsti dalla
normativa vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

 di ritenere il compenso stabilito dal bando di concorso pienamente remunerativo di tutti gli
oneri previsti dal bando stesso;

 di garantire che l’opera proposta soddisfi le esigenze di sicurezza statica e di durata e di
utilizzare  materiali  resistenti  e  durevoli,  non  comportanti  alcuna  manutenzione  o
comportanti poca manutenzione;

 di  essere  in  possesso  della  capacità  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  con
riferimento alle esclusioni di cui all’art.80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.;

 di garantire che l’opera d’arte proposta è originale e che, qualora dovesse risultare vincitore,
non ne eseguirà altri esemplari;

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la prestazione nel rispetto della normativa
vigente e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell’opera d’arte;



 di accettare incondizionatamente tutte le clausole di partecipazione al concorso stabilite dal
presente bando;

 di  aver  preso  visione  del  luogo  ove  viene  realizzata  l’opera  d’arte  in  occasione  del
sopralluogo effettuato in data ______________;

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare pertanto il
trattamento stesso per le citate finalità.

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità:

Data________________ Firma del Dichiarante____________________


