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Fac-simile da produrre dal professionista (titolare) che partecipa alla gara:
direttamente;
per il tramite di una Società.

Spett.le
Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione
Via delle Fiamme Gialle n. 18/20
00122 ROMA

DICHIARAZIONE

NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PSICOLOGI,
CHIMICO E DI MEDICI SPECIALISTI IN VARIE BRANCHE RISPETTIVAMENTE, PER LE ATTIVITÀ PSICOATTITUDINALI E SANITARIE RECLUTATIVE ED EXTRARECLUTATIVE DEL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA
GUARDIA DI FINANZA.
LOTTO/I NN. ___________________

Il sottoscritto ___________________________, nato a _________________ il____________,
residente in________________, Via __________________
Codice Fiscale:________________________ Partiva IVA: n. ___________________,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara Lotto/i nn.______________ in qualità di libero
professionista titolare in relazione a quanto richiesto negli allegati 2.0 e 3.0;
oppure
- ai fini della partecipazione alla presente gara Lotto/i nn.___________ da parte dell’Impresa:
_______________con sede in _____________codice fiscale: _________________ partita IVA
n._______________________, in relazione a quanto richiesto negli allegati 2.0 e 3.0:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. (parte da compilare a cura dei Medici Specialisti – titolari - di cui ai lotti dal nr.1 al nr.15
compreso e dal nr.17 al nr. 27 compreso):
a. di essere in possesso della Laurea magistrale o specialistica in Medicina e Chirurgia
conseguita in data ______________, presso l’Università di: _________________________
________________________________, con esito finale pari a _____________;
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b. di aver conseguito il diploma di Specializzazione in _______________________________ (o
discipline equipollenti) presso _______________________________________________ in
data _______________;
c. di aver frequentato con esito positivo il seguente corso _____________________________
______________________________________________ e/o di aver conseguito il seguente
titolo e/o master: ___________________________________________________________
d. di aver prestato la propria attività professionale, dopo il conseguimento del Diploma di
Specializzazione, presso la seguente (Pubblica Amministrazione, Forza Armata e/o Corpo di
Polizia), in contesti di selezione del personale effettuata nelle seguenti procedure concorsuali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. (parte da compilare a cura degli Psicologi di cui ai Lotti dal nr. 1 al nr. 6 compreso)
a. di essere in possesso della Laurea magistrale o specialistica in Psicologia conseguita in data
___________________________, presso l’Università di:

________________________

______________________________________, con esito finale pari a _________________ ;
b. di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi Sez. “A” dal _______________ ;
c. di aver frequentato con esito positivo il seguente corso _____________________________
_____________________________________________________ e/o di aver conseguito il
seguente titolo e/o master: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d. di aver prestato la propria attività professionale, dopo l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi,
presso la seguente (Pubblica Amministrazione, Forza Armata e/o Corpo di Polizia), in contesti
di

selezione

del

personale

effettuata

nelle

seguenti

procedure

concorsuali:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. (parte da compilare a cura del chimico di cui al Lotto n. 16)
a. di essere in possesso della Laurea magistrale in chimica (o equipollente) conseguita in data
___________________, presso l’Università di: ____________________________________
_______________________________________________________, con esito finale pari a
_________________ ;
b. di essere iscritto all’Ordine dei Chimici dal _______________ ;
c. di aver approfondito la conoscenza della tecnica analitica della GAS MASSA presso la
seguente struttura: ________________________________________________________
______________________________________________________________ ;
d. di aver prestato la propria attività professionale, dopo l’iscrizione all’Ordine dei Chimici,
presso la seguente (Pubblica Amministrazione, Forza Armata e/o Corpo di Polizia), in contesti
di

selezione

del

personale

effettuata

nelle

seguenti

procedure

concorsuali:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. (parte da compilare a cura dei partecipanti di tutti i lotti)
a. di essere in possesso dei requisiti personali e morali generali e di non ricorrere nell’ipotesi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare che nei propri confronti:
 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (che ha abrogato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la
31 maggio 1965, n. 575);
 non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

Al fine di consentire al Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza di poter
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valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è tenuto ad indicare,
allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato
compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie
di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato
(quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne
revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza;
b. di essere:
(1) libero

professionista;

OPPURE
(2) dipendente

pubblico o privato (indicando la tipologia del rapporto di lavoro ed i riferimenti
normativi che consentono di prestare l’attività libero professionale);
in tal caso l’offerente dichiara, ai sensi del D.P.R.445/2000, che non occorra autorizzazione
da parte del datore di lavoro/Amministrazione di appartenenza e che, pertanto, possa
svolgere liberamente l’attività posta a gara.

OPPURE
dipendente pubblico o privato (indicando la tipologia del rapporto di lavoro) che necessita
di autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro/Amministrazione di
appartenenza, che allega alla presente istanza di partecipazione, ovvero riserva di
produrre, a pena di esclusione dalla gara, entro la stipula del contratto.
c. mi riservo di comunicare entro i termini previsti, così come meglio specificato nel Disciplinare,
in caso risultassi aggiudicatario del lotto di gara, i medici specialisti, ovvero gli psicologi, che
sostituiranno il sottoscritto in caso di indisponibilità.
d. che, in ragione di quanto indicato nel Disciplinare di gara, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge domicilio in ____________ via
_______________________, tel. ______________, ed autorizza espressamente l’inoltro
delle comunicazioni al seguente:
 numero di fax ___________;
 indirizzo di Posta Elettronica ___________________;
 indirizzo di Posta Elettronica Certificata __________________;
e. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le
norme che regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;
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f. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i servizi offerti rispettano
tutti i requisiti minimi in essa indicati;
g. di assumere, in caso di aggiudicazione, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ci cui alla
Legge 136/2010;
h. di non incorrere nell’ipotesi di cui all’art. 6 del D.L. n. 24 giugno 2014 n.90, recante “misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n.114;
i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si
intende integralmente trascritto;
j. di essere a conoscenza che il Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza si
riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni;
k. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il libero professionista verrà escluso dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e il Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della
Guardia di Finanza qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Re.t.l.a. degli
Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (con facoltà di
escutere la cauzione definitiva);
5. Allego alla presente, copia del documento di riconoscimento.

________________, li _________________

(Timbro e Firma)
_________________
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