Allegato C

DICHIARAZIONE
Il/La

sottoscritto

……………………..……………………………………………

nato

a

………………………….. (…) il ……….……. e residente a …………..………………………… in
Via

……………………….…………………………………………………..

codice

fiscale

……………….………………..
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto
la
propria
responsabilità,
in
relazione
alla
procedura
di
gara
indetta
da……………………………….
il………………………………….avente
ad
oggetto……………………………………… dopo avere preso visione delle imprese che hanno
presentato un’offerta e della documentazione relativa
DICHIARA
-

di non essere dipendente né avere incarichi professionali temporanei presso gli Organismi di
vigilanza e di controllo della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano;

-

di non essere membro ordinario né supplente dell’Autorità Giudiziaria;

-

di non avere alcun compito di gestione, anche parziale o temporaneo, dell’Albo;

-

di non aver presentato un’offerta, anche in associazione con altro operatore economico, o avere
una qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurare un profitto, un
vantaggio o altre utilità di natura finanziaria, economica o personale a me o ai miei parenti entro
il 4°grado;

-

di non essere parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile
ad un operatore economico che abbia presentato offerta;

-

di non aver avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero essere o
essere stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia
o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari;

-

di non essere socio, e di non esserlo stato nei cinque anni precedenti, di un operatore economico
che abbia presentato offerta;

-

di non svolgere la funzione di Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di cui
si tratta;

-

di non aver svolto funzioni di progettista per il presente bando di gara.
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DICHIARA INOLTRE
che non vi sono altre cause di qualunque genere che possono direttamente o indirettamente
compromettere o diminuire la propria indipendenza di giudizio in relazione all’appalto in
oggetto.
Città del Vaticano, …………………….

_______________________________

