
 
 
DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.5 COMPONENTI COSTITUENTI LA 
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA.  
 

 
Al Comune di Cassano d’Adda 
Piazza Matteotti 1 
20062 Cassano d’Adda (MI) 
Settore 6. Governo del Territorio 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 
(indirizzo completo) 

Codice Fiscale ____________________________________________________   in qualità di: 

Titolare  Legale Rappresentante  altro ______________________________________ 

della ditta: ______________________________________________________________________________ 
(denominazione completa) 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(sede legale) 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente il proprio 
domicilio viene eletto alla seguente PEC:  

Pec ___________________________________________________________________________________  

Punti di contratto: 

e-mail  ________________________________________________________________________________ 

N. telefono______________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  
  
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; oppure  di essere cittadino del seguente stato 

dell’Unione Europea: ___________________________________;   
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di : _______________________________________;  

oppure  di non essere iscritto (o di essere stato cancellato) dalle liste elettorali del comune di: 
__________________________ per i seguenti motivi: 
_________________________________________ ___________________;   

3. di godere dei diritti politici;  
4. di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;   
5. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;  
6.  cause di risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego: 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;  

7.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  



8. oppure  di avere riportato le seguenti condanne penali: 
____________________________________________________________________________________;  

9. di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
altro:_______________________________________________________________________________;
10. 

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________conseguito presso _____________________________ 
di _____________________________________ (prov. _______) in data ______________________ 
durata legale del corso di studi _______ votazione ________.  

11. di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della provincia di 
_______________ al n. _______________ dal _______________; 

12. di avere sottoscritto l’apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; 

13. di possedere i particolari requisiti di capacità professionale richiesti dalla stazione appaltante per la 
partecipazione alla procedura , quali: 
 
 
 
 

14. di essere a conoscenza che  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  3  del  d.lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42,  la  
partecipazione  alle Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere 
previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri. 

15. l’insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente, ai sensi dell’art. 53 
comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012; 

16. l’insussistenza di rapporti di parentela entro il 4° grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario 
generale e i responsabili delle unità organizzative dell’Ente, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 
6.11.2012 n. 190; 

17. di conoscere e accettare il contenuto del Codice di comportamento visionato mediante accesso al sito 
del Comune di Cassano d’Adda (www.comune.cassanodadda.mi.it) sezione Amministrazione 
trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, impegnandosi, nei rapporti con 
l’Ente e nello svolgimento dell’incarico dallo stesso affidato, pena la risoluzione del contratto, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato regolamento;  

18. di conoscere ed accettare il contenuto del Patto di Integrità visionato mediante accesso al sito del 
Comune di Cassano d’Adda (www.comune.cassanodadda.mi.it) sezione Amministrazione trasparente, 
Disposizioni generali, Atti generali, Patto di Integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 91 del 28/04/2016; 

19. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, 
prendendo atto che il mancato rispetto delle regole di integrità del citato piano costituisce causa di 
risoluzione del contratto d’appalto;  

20. di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Decreto (UE) 2016/679 
(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nei tempi e modi sopra 
specificati e per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
lì___________________________     Il dichiarante 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
Allegare Documento d’Identità in corso di validità e Curriculum vitae. 

http://www.comune.cassanodadda.mi.it/
http://www.comune.cassanodadda.mi.it/
http://albopretorio.insielmercato.it/AlboCassanoDadda/atto/detail.html?id=12719&page=0&type=scaduti&tipoOrdinamento=asc

