
 Modello domanda e dichiarazioni 

OGGETTO: Procedura selettiva per l'individuazione di un Agronomo per l’affidamento del-
l’incarico professionale per i controlli relativi alla vendita di prodotti di propria colti-
vazione all'interno del mercatino dei Produttori agricoli di Piazza San Francesco in
Loano.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Il sottoscritto _________________________________________ nato il _____________ a ______
____________________ prov. ______, in possesso del diploma di laurea in _________________
conseguito presso l’Università degli studi di _____________________________ in nome e per
conto proprio;

ACCETTA 

di  partecipare  alla  selezione per  il  conferimento dell’incarico  in  oggetto.  A tale  scopo sotto  la
propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle conseguenze sul piano penale in caso di
dichiarazione falsa, dichiara:

 ragione sociale __________________________________________;
 sede __________________________________________________;
 telefono ________________________, 
 titolo di studio ___________________________________________;
 attività professionale esercitata _____________________________;
 iscrizione  all’Ordine  ____________________________  dal_________con  numero

__________;
 codice fiscale/partita IVA __________________________________________;
 indirizzo PEC___________________________
 indirizzo mail___________________________ 

 
 
A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso del diploma di laurea in __________________, con corso di studi
quinquennale e/o equiparato alla tipologia dell’attività da espletare;

2. l’iscrizione ininterrotta al rispettivo Ordine professionale;
3. L’inesistenza a carico del  dichiarante di  provvedimenti  disciplinari  che inibiscono l’attività

professionale, né altro impedimento di legge;
4. Che nei propri  confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., per
qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari; 

5. Di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  d’attività,  di
amministrazione controllata o di concordato preventivo; 

6. Che, nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

7. Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali; 

8. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
9. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che

possono  essere  richieste  da  una  amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un  soggetto
aggiudicatore o che non abbia fornito dette informazioni; 



10. Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi; 

11. Di essere in regola relativamente alla Legge 383/2000 e successive modifiche e integrazioni
in materia di emersione del lavoro sommerso; 

13. Di  non  essere  stato  anche  temporaneamente  escluso  dalla  presentazione  di  offerte  in
pubblici appalti e che non sussistono nei propri confronti (né nei confronti dei soggetti di cui
all’art. 2 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. nei casi ivi previsti) cause di divieto o di sospensione
di cui alla normativa antimafia; 

14. Di non trovarsi  in  una delle  clausole di  esclusione di  cui  agli  artt.  80 e 83 del D.Lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii;

Inoltre dichiara: 

• di  accettare integralmente tutte le  condizioni  specificate nell’avviso  della  presente procedura
selettiva e negli  atti  in esso richiamati  anche in riferimento alla disposizione circa i  pagamenti
dell’onorario che saranno effettuati dall’Ente nel rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’esercizio
in cui ricadono; 
• di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque
modo influenzare la determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali  e/o che possono
incidere  sull’espletamento  del  servizio,  con  l’esplicita  dichiarazione di  accettazione,  in  caso di
aggiudicazione; 
•  di aver preso visione dei luoghi e delle piante da verificare; 
• che l’offerta presentata è remunerativa ed incondizionata;
• di  impegnarsi  a  rispettare  le  scadenze  prefissate  dal  disciplinare  d'incarico  salvo  il  caso di
eventuali  proroghe  che  potranno  essere  concesse  solo  ed  esclusivamente  sulla  scorta  di
comprovate e documentate esigenze.
•  di  essere  informato,  ai  sensi  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati”, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DATA _______________   FIRMA _______________ _________________ 

N.B.:  La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,  non autenticata,  di
documento di identità dal sottoscrittore in corso di validità.


