(ALLEGATO 2)
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE INTEGRALE
DELLE NORME DEL PRESENTE CONCORSO DI IDEE; DICHIARAZIONE DI
RINUNCIA AI DIRITTI ALLE ROYALTY SULLA PROPOSTA PRESENTATA

Al fine di partecipare al concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione dello stemma
rappresentativo della Città Metropolitana di Bari e dei relativi strumenti di comunicazione,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________ (____), il ___________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
del soggetto ______________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ C.A.P ________________
Via _______________________ n. _________ Codice Fiscale _____________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Telefono _______________________________ FAX ____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

DICHIARA

1) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi specie da
sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio costituente l'oggetto di gara, alle
condizioni e con le modalità precipuamente indicate nel Concorso di idee, nonché di
conoscere tutte le circostanze generali e del servizio di cui trattasi, di essere edotto di tutte le
circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio stesso;
2) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, manlevando l'Ente da ogni
pregiudizio per danni derivanti a terzi dall'esecuzione del servizio di cui al seguente
Concorso di idee;
1

3) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
4) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di concorrenti o consorzio
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o come
consorzio;
5) che:
(barrare la casella di interesse)
□ non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ovvero
□ che ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e che
il periodo di emersione si è concluso;
6)
(barrare la casella che interessa)
□ di trovarsi in una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (indicare denominazione sociale sede) _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ovvero
□ di trovarsi in una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
7) (nel caso di raggruppamenti di impresa non ancora costituiti) Che, nel caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo al
raggruppamento di imprese;
8) (nel caso di consorzi) Di concorrere con i seguenti consorziati (indicare denominazione e
sede legale di ciascun consorziato) ________________________________________________
____________________________________________________________________________
9) (nel caso di consorzi o raggruppamenti) Che il soggetto consorziato/associato svolgerà i
seguenti servizi _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Concorso di idee;
11) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è stata rilasciata o, se risulterà aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima,
la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
12) di rinunciare a qualunque diritto a royalty sulla proposta presentata.

Luogo e data __________________________
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Firma __________________________

