ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Allegato A
DICHIARAZIONE UNICA

Spett. le

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
via del Bersagliere, 7/9 - frazione Alberese
58100 GROSSETO

OGGETTO: selezione pubblica conferimento incarico professionale per l’inserimento
delle guide ambientali, abilitate ai sensi della legge regionale 42/2000, nell’elenco delle
“guide del Parco della Maremma”

Il sottoscritto
nato il

codice fiscale n.
a

Residente
via
Tel. n.

n.

Cap.

Fax n.

partita IVA n.

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, 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:
1)

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo e suo Regolamento
di Attuazione;
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
e) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
Ai fini della valutazione (vedi nell’avviso i criteri di selezione dei candidati), riportare
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sinteticamente i dati che dovranno essere meglio esplicitati nel curriculum allegato:


titoli professionali - max 30 punti:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


titoli culturali - max punti 30:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale necessari ai sensi dell’art.
38 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163:
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs.vo del 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e pertanto:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) 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; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che affida l’incarico; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale1;
(1) Tale accertamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
2/4

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
appartenenza;
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara o affidamento di servizi;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
l) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
m) dichiara che, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163, le
condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno
effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
introdotto dall’art. n. 2 del D.L. n. 262/2006,
-di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 10.000 Euro e quindi
attesta l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal citato art. 48-bis del D.P.R. n.
602/1973;
-che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione
alla situazione sopra rappresentata;
• di possedere i requisiti richiesti dall’avviso e dalla normativa vigente al fine dello svolgimento
dell’incarico in oggetto;
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’espletamento dell’incarico,
con particolare riferimento all’avviso di selezione;
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Luogo___________________, Data _______________________

Firma
_________________________________

N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido
di identità del sottoscrittore.
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