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ASSESSORATO DELla pubblica istruzione beni culturali 
informazione spettacolo e sport
Direzione Generale
Servizio Beni Culturali
Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari
Concorso Internazionale di Progettazione
Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari
Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
ART. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445
(solo per il Capogruppo)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ prov. _____________ il ________________
residente a _________________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________ n. _________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità 
·	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 11, lett. a), c), d), ed f) del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
IL DICHIARANTE
______________________________

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
NOTE:
1.	La dichiarazione non deve essere autenticata.
2.	Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 403/98, l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Secondo quanto dispone l’art. 11, comma3, del D.P.R. n. 403/98, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
3.	D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358
Art. 11
Indipendentemente da quanto previsto all’art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a)	che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione di amministrazione controllata, di concordato, preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dall’attività commerciale;
b)	(omissis);
c)	che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
d)	che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o  quella del Paese in cui sono stabiliti;  
e)	(omissis);
f)	che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

