ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Allegato C - Procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di
prestazione professionale specialistica a
carattere contabile dell’Ente Parco
Naturale Regionale dei Monti Aurunci –
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000

All’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
Viale Glorioso, snc
04020 – Campodimele – LT
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________,
nato/a a ____________________________________ il _________________________
Codice Fiscale ______
_________________________________________, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti in Contabilità di ____________________ con n. ________________, residente a
_____________________________, Via _______________________________________, n. ______,
Tel. _________________________, Fax ____________________________________, e-mail
____________________________________, PEC
_________________________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale specialistica a carattere contabile dell’Ente Parco Naturale Regionale
dei Monti Aurunci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR in caso di dichiarazioni false e mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
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di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;



di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e con gli adempimenti conseguenti, e di non aver commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse.



che, ai sensi e per la finalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (“Piano
straordinario contro le mafie”) gli estremi identificativi del CC bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a
qualsiasi titolo interessati all’affidamento in oggetto, sono i seguenti:

◦ Conto corrente bancario presso la Banca _____________________________ o postale
presso le Poste Italiane SpA, con codice IBAN: __________________________________



di aver preso visione dell’art. 9 dell’Avviso, concernente “Trattamento dati personali –
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
Personali UE 2016/679 (GDPR)”, e di essere informato riguardo le finalità di raccolta e
trattamento dati, esclusivamente concernenti l’effettuazione della procedura e ai fini
dell’eventuale aggiudicazione per la stipula del contratto, prestando il proprio consenso ai
sensi dei succitato GDPR

Luogo e data, ____________________________

Il soggetto concorrente
________________________________
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