
ALLEGATO “B” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 e ART. 3, c 2, D.P.R. 445/2000)  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ________ a ____________ 

e residente in ________________________ indirizzo ______________________________________ 
 
consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 

Che il sottoscritto/il soggetto da me rappresentato NON si trova in alcuna delle seguenti condizioni di 
esclusione: 

- essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare; 

- essere un amministratore, consigliere o dipendente della Provincia di Grosseto, del Comune 

di Isola del Giglio e del Parco dell’Arcipelago Toscano, anche con contratto a termine o a 

progetto, consulente con contratto continuativo, o uno di coloro che hanno partecipato 

all’organizzazione del Concorso o alla stesura dell’avviso, suo coniuge o parente fino al terzo 

grado incluso; 

- essere un professionista iscritto ad Albo professionale e momentaneamente sospeso alle 

date di pubblicazione dell’Avviso e di presentazione della domanda; 

- essere un componente della giuria o suo supplente, nonché suo coniuge, parente o affine 

fino al terzo grado compreso; 

- essere datore di lavoro od avere qualsiasi rapporto di lavoro, o collaborazione, continuativo 

e notorio con membri della giuria. 
 

�    nel caso di consorzio stabile o raggruppamento di qualsiasi genere, i suddetti requisiti sono 

posseduti da tutti i consorziati o da tutti i componenti del gruppo. (barrare solo se necessario)   

                   Il Dichiarante 

    ________________________________________   

Di aver preso visione dell’Avviso e di accettarlo integralmente. 
   

Luogo e data   ________________                                Il Dichiarante 

         _______________________________________   

Si allega: 

- fotocopia del documento d’identità: 

- curriculum vitae di ogni componente dell’eventuale Gruppo 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  dichiara:   
 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in 

materia di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 



viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 
 

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali. 
 

- Di autorizzare l’esposizione e la pubblicazione delle idee progettuali, così come presentate, senza 
che siano corrisposti compensi. 

 
Luogo e data   ________________                                Il Dichiarante 

         _______________________________________   

 


