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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZADELLI, CONDIZIONI DI
INCOMPATIBILITA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 84 DEL D.P.R.5

oTTOBRE2010,N.207
ll Sottoscnttoi'

residentea*2
iscritto all'ordine professionaledegli*3
di{.4
d a l * 5. . . . . . . . . . . . a
. lnumero*6
consapevoledelle responsabilitàpenali derivanti da falsa dichiarazione,
DICHIARA
l'insussistenzadelle condizioni di incompatibilità per l'attuazione dell'art. 84 del D.p.R. 5
ottobre2010, n. 207. In parlicolare dichiara:
di non essere dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese
italiane e locali menzionatenel certificato, owero di rapporti cessatida meno di tre
anni alla data di emissionedel certificato;
di non esseretitolare a qualsiasititolo, personalmenteo come rappresentante
di società,di un rapporto contrattualecon una qualsiasidelle impreseitaiiane e locali
menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle
certificazioni in parola, owero di rapporti cessati da meno di tre anni alla data di
emissionedel certifi cato;
di non essere titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese
controìlate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate
nel certificato, or,'verodi rapporti cessatida meno di tre anni alla datadi emissione
del certificato;
di non essele congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei
rappresentantilegali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionatenel
certificato.
Allega copia fotostaticadel documentodi identità autenticataai sensi del Arf.47 del D.P.R.
n.445/2000.
Luogo.,..............data.

firma
* campiobbligatori
'
Nomedi battesimocompletoe cognomecome comparesul documentodi identità
'
città. stato, indirizzocompleto
: Architetti,Ingegneri,Geometri,ceologi,ecc.
'luogo
in cui è stabilitol'Ordinedi appartenenza
" datadi iscrizione
all'Ordinedi appartenenza
" numerodi iscrizioneall'Ordinedi appartenenza

Informativa e consensosul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto
........ acconsenteal trattamentodei dati
personalida parte dell'Ambasciata d'Italia in Tashkentesclusivamenteper le finalità di cui
all'art.84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207, consapevoleche il rifiuto di rispondere,al
momento della raccolta delle informazioni, comporta I'oggettiva impossibilità di osservare
obblighi di legge connessiallo svolgimentodella procedura.
Luogo................data..

firma

