AVVISO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI
N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA

In occasione della fornitura di n. 4 Bus elettrici, per i quali sta per sottoscrivere il relativo contratto, EAV
indice il Concorso di idee per la creazione dell’immagine grafica della livrea che coprirà gli stessi tramite delle
pellicolazioni adesive. Il concorso ha come finalità l’acquisizione di una o più proposte ideative e della
progettazione dell’immagine grafica delle livree.
Lo studio grafico rappresenterà uno strumento di marketing, utile alla valorizzazione del servizio di TPL di
EAV ed alla diffusione di un messaggio di integrazione tra l’ambiente, la storia e la cultura rappresentativi
dell’isola di Procida. Il progetto dovrà ispirarsi all’isola di Procida quale Capitale della Cultura 2022, e dovrà
avere caratteristiche adeguate agli scopi istituzionali ed al pubblico interesse perseguito da EAV.
Potranno essere approvati più progetti grafici fino ad un massimo di 4, corrispondenti al numero di bus
disponibili.
Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato grafico. Al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio
complessivo pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il premio è comprensivo di tutti gli oneri al lordo
di eventuali ritenute di legge.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti
della comunicazione visiva o semplici appassionati che al momento della presentazione della domanda
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 20 dicembre 2021 all’attenzione della Divisione Trasporto Automobilistico dell’Ente Autonomo
Volturno ‐ U.O. Trasporto Automobilistico sita in Via Don Bosco (ex scalo merci) 80141 Napoli.
Il plico contenente gli elaborati dovrà indicare la seguente dicitura: IL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE
DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI
PROCIDA.

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA
LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA.

ART. 1 Organizzazione proponente
Ente Autonomo Volturno S.r.l. con sede in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387, indice il Concorso di idee per la
creazione dell'immagine grafica della livrea da apporre tramite pellicolazioni adesive su n. 4 bus elettrici,
circolanti sul territorio dell’isola di Procida.
Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
Lo studio grafico rappresenterà uno strumento di marketing, utile alla valorizzazione del servizio di TPL di
EAV ed alla diffusione di un messaggio di integrazione tra l’ambiente, la storia e la cultura rappresentativi
dell’isola di Procida. Il progetto dovrà ispirarsi all’isola di Procida quale Capitale della Cultura 2022, e dovrà
avere caratteristiche adeguate agli scopi istituzionali ed al pubblico interesse perseguito da EAV. Lo stesso
dovrà contenere il Logo di EAV e della Regione Campania; a tal fine l’ideatore del progetto dovrà
preventivamente
scaricare
al
link
https://doc.eavsrl.it/share/page/site/concorso-di-idee-livreeprocida/documentlibrary i relativi manuali di identità visiva. EAV S.r.l. si riserva la possibilità di apposizione di
segni distintivi o denominazioni di enti ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali.
La livrea dovrà ricoprire l’intero autobus, ad esclusione dei finestrini e delle grafiche imposte dal codice della
strada, le cui dimensioni sono riportate in ALL A.
Sono altresì ammesse, oltre a rappresentazioni figurative, anche scritte, slogan in lingua italiana e/o inglese
nonché la firma o il logo del vincitore in misura ridotta rispetto alle dimensioni degli altri loghi e disgiunto da
questi ultimi.
Art. 3 Premio
La somma massima resa disponibile quale premio è pari ad € 4.000,00. A ciascun vincitore verrà riconosciuto
un premio complessivo pari ad € 1.000,00 (euro mille). Il premio è comprensivo di tutti gli oneri al lordo di
eventuali ritenute di legge. Il numero massimo dei vincitori del concorso è fissato in 4.
Art. 4 Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente,
senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso. Il concorso è aperto a tutti:
designer, artisti, creativi, professionisti della comunicazione visiva o semplici appassionati che al momento
della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato grafico. La commissione potrà stabilire, a suo
insindacabile giudizio, di aggiudicare il premio a più concorrenti nella misura massimo di 4 vincitori.
La partecipazione al Concorso è ammessa in forma individuale o associata. I concorrenti che partecipano al
concorso in forma associata devono presentare l'elenco di tutti i soggetti associati e sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini del concorso e per
l’attribuzione del premio. Non è ammessa la partecipazione in forma individuale ed in forma associata dello
stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello stesso concorrente a più gruppi.

Art. 5 Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della proposta.
I partecipanti interessati devono far pervenire il loro elaborato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 20 Dicembre 2021 presso la sede della Divisione Trasporto Automobilistico dell’Ente Autonomo
Volturno S.r.l., sita in Napoli in Via Don Bosco (ex scalo merci) 80141. Le domande ed i plichi possono essere
consegnati a mano durante l’orario di apertura degli uffici 08.30 – 16.00. La forma di partecipazione è
anonima e pertanto il plico, le buste, e gli elaborati progettuali non devono contenere alcun segno o simbolo
identificativo, pena l’esclusione dal concorso. La proposta progettuale deve essere consegnata, pena
l'esclusione, in un unico plico sigillato senza indicazione di mittente, e contenente n. 2 distinte buste anonime
a loro volta chiuse e sigillate; per sigillo deve intendersi una striscia di nastro adesivo trasparente applicato
sui lembi di chiusura, atto a garantire che il plico non possa essere manomesso. Il plico esterno dovrà recare
la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA
ADESIVA DI N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA.
All’interno del plico devono essere inserite:
a) una prima busta contenente la documentazione amministrativa, come di seguito dettagliato:
1) domanda di partecipazione, come da fac‐simile allegato al presente Avviso (allegato B);
2) qualora la partecipazione sia in forma associata, l’elenco dei componenti l’associazione (allegato C)
e la dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti, dalla quale risulti il soggetto a cui è
delegata la rappresentanza del gruppo (allegato D);
3) modulo di cessione dei diritti di proprietà intellettuale (allegato E);
4) autocertificazione relativa ai requisiti di carattere generale (allegato F);
5) copia dei documenti di identità, in corso di validità, dei partecipanti al concorso;
b) una seconda busta, anch’essa chiusa e sigillata, che deve contenere i seguenti elaborati:
1) relazione tecnico‐descrittiva dell'idea progettuale che indichi le caratteristiche e spieghi la logica e
gli intenti comunicativi, (max 70 righe, font arial 11, interlinea esatta 14);
2) Tavola 1 in formato A4: riproduzione del progetto in quadricromia su sfondo bianco con base da cm
15 e base da mm 15;
3) Tavola 2 in formato A4: elaborato grafico del modello di poster/manifesto;
Gli elaborati richiesti devono essere presentati anche su supporto informatico (CDRom, DVD) rispettando le
seguenti caratteristiche: dimensioni 4000x4000 pixel max 3 MB, formato immagine jpeg o png, fondo bianco,
risoluzione 72 dpi e, relativamente ai testi, dovrà includere i font utilizzati.
Il vincitore del concorso dovrà comunque fornire il progetto su supporto digitale, in formato vettoriale per
garantire la massima versatilità di utilizzo. Il file originario dovrà avere i livelli aperti.
Art. 6 Apertura dei plichi ed abbinamento delle buste e degli elaborati
Alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, la Commissione di valutazione provvederà
all’apertura dei plichi. Ad ognuna delle 2 buste del plico (quella, contenente la documentazione
amministrativa e quella contenente gli elaborati progettuali) verrà assegnato uno stesso numero
identificativo. Solo al termine delle procedure di valutazione degli elaborati la Commissione provvederà
all’apertura della prima busta, e all’abbinamento degli elaborati con il rispettivo concorrente. Sul sito
istituzionale www.eavsrl.it, almeno 2 giorni prima verrà data comunicazione della data, dell’ora e del luogo
in cui si svolgeranno le operazioni di apertura dei plichi, l’assegnazione del numero identificativo e
l’abbinamento degli elaborati ai rispettivi concorrenti.
Art. 7 Caratteristiche dell’immagine grafica
Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni;
valorizzare il servizio di TPL di EAV e l’integrazione tra l’ambiente, la storia e la cultura rappresentativi
dell’isola di Procida. Il progetto dovrà ispirarsi all’isola di Procida quale Capitale della Cultura 2022;
adattarsi alle specifiche tecniche del figurino di cui all’allegato (ALL.F);
contenere il Logo di EAV e della Regione Campania;
non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi diritti di copyright, marchi e brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale;
non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di
stampa.

Non sono comunque consentite immagini, scritte o rappresentazioni grafiche di alcun genere che:
‐ possano risultare in contrasto con le norme sull’ordine pubblico o offensive del pubblico pudore,
della morale o della persona;
‐ rechino contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi o
riferimenti a simboli partitici;
‐ rappresentino opere non originali e protette da diritto d’autore.
L’ideatore
del
progetto,
dovrà
preventivamente
scaricare
al
link
https://doc.eavsrl.it/share/page/site/concorso-di-idee-livree-procida/documentlibrary i relativi manuali di
identità visiva.
Art. 8 Commissione di valutazione e criteri di selezione
Con successivo provvedimento si disporrà la nomina della Commissione di valutazione del Concorso di idee
di cui al presente Avviso. La Commissione sarà composta da 4 componenti di cui uno è il segretario senza
diritto al voto.
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri:
‐
‐
‐
‐

originalità fino a 20 punti;
efficacia comunicativa fino a 25 punti;
applicabilità/versatilità fino a 30 punti;
coerenza con l’identità visiva di EAV fino a 25 punti.

La Commissione aggiudica la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio. Si riserva inoltre di dichiarare
un vincitore anche nel caso pervenga una sola proposta valida purché meritevole. La Commissione si riserva
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non proclamare alcun vincitore qualora nessun progetto
concorrente sia ritenuto idoneo. Esaurite le procedure di selezione delle proposte ideative e progettuali, la
Commissione di valutazione procede alla redazione della graduatoria definitiva di merito delle proposte
ideative e progettuali ammesse. Avverso la decisione di aggiudicazione non è ammesso reclamo.
Art. 9 Servizi a carico del/i vincitore/i del concorso
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet di EAV www.eavsrl.it. All’ideatore o al capogruppo della
proposta vincitrice verrà data comunicazione per iscritto a mezzo di raccomandata A/R unitamente alle
modalità di ritiro del premio. L’erogazione del premio avverrà soltanto a seguito della prestazione, da parte
del vincitore, dei seguenti servizi:
‐

fornitura delle linee guida/indicazioni per l’utilizzo del materiale;

‐

‐

fornitura del progetto grafico, e le relative indicazioni necessarie per la riproduzione tipografica e
stampa delle pellicole adesive (dimensioni e loro proporzioni; percentuali di quadricromia, codici
pantone, dimensioni e font dei caratteri utilizzati);
fornire, entro il mese successivo alla data di consegna, un servizio di aggiornamento del progetto
grafico consegnato inerente piccole correzioni o variazioni formalmente richieste da EAV.

Art. 10 Acquisto della proprietà intellettuale e sfruttamento patrimoniale dell’opera grafica
A seguito del pagamento del premio al soggetto vincitore, EAV S.r.l. acquisterà la proprietà intellettuale del
progetto con conseguente diritto allo sfruttamento economico del disegno, fermo restando il
riconoscimento, in capo all’autore dell’opera realizzata, di tutte le prerogative riconosciute dalla legge in
materia di diritto morale d’autore, in particolare, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
In conseguenza dell’acquisto della proprietà intellettuale, EAV si riserva la facoltà di non utilizzo del progetto
vincitore, di utilizzo per un periodo di tempo determinato ovvero per scopi e finalità differenti rispetto al
rivestimento della carrozzeria dei 4 bus elettrici operanti nell’isola di Procida. Il vincitore del concorso
acconsente preventivamente ad ogni modifica, intervento o alterazione, da parte di EAV, del progetto
vincitore, nel rispetto del diritto morale d’autore di cui al precedente capoverso, dei quali il vincitore non
potrà impedire l'esecuzione, chiederne la soppressione o agire verso EAV per qualsivoglia risarcimento.
EAV non provvederà alla restituzione degli elaborati.
Art. 10 Responsabilità
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le disposizioni contenute nel
presente avviso; la mancata ottemperanza alle stesse comporterà l’automatica esclusione dal concorso. I
concorrenti di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed in via
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d'autore
eventualmente eccepite, ed esonerano EAV da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido. Gli autori
si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti.
Art. 11 Disposizioni finali
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare il Responsabile del
procedimento, ing. mariano Vignola: m.vignola@eavsrl.it; enteautonomovolturno@legalmail.it.

All. A Figurino e misure bus

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA
ALLEGATO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - in caso di Società, Impresa, Agenzia
indicare la ragione sociale)

Nome ___________________________Cognome

_____________________________
Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita ___/___/_____/
Ragione sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________Comune ______________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________
Telefono ___________________________ Cell _______________________________
E-mail _______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al “CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA
ADESIVA DI N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA”

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445:
 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando senza condizione alcuna;
 che la proposta immagine grafica presentata è originale e inedita, realizzata senza l’utilizzo di clip
art e art work relativi ad altre autorizzazioni, non infrange o viola diritti di terzi, incluso, ma non solo,
copyright, marchi e brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, non contiene effigi o
fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;
Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante
Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
Luogo ______________ Data ___/___/______/
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003.
Accetto
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

1

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA
ALLEGATO C

Elenco dei soggetti associati (per i gruppi)
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA

1)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

2)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

3)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

4)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

5)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

6)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

7)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

8)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

9)

Nome _________________________________Cognome _______________________________________

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA
ALLEGATO D

Dichiarazione (per i gruppi)
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
Nome _______________________________________Cognome __________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita ____/____/_______/
Ragione sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________Comune ______________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________________
Telefono ______________________________________ Cell _____________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
In relazione alla partecipazione al “CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA
DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA”

Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445:
 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando senza condizione alcuna;



Di indicare quale rappresentante del gruppo ai fini della partecipazione al concorso e per
l’attribuzione del premio il Sig.

Nome _______________________________________Cognome __________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita ____/____/_______/
Indirizzo __________________________________________________Comune ______________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________________
Telefono ______________________________________ Cell _____________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003.
Accetto
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
1

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA
ALLEGATO E

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT
Io sottoscritto (nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - In caso di Società, Impresa, Agenzia
indicare la ragione sociale)
Nome _______________________________________Cognome __________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita ____/____/_______/

Ragione sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________Comune ______________________________
Codice Fiscale _______________________________
Dichiara

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445:
 che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
 Autorizzo l’utilizzo dell’elaborato presentato per iniziative espositive e editoriali curate di EAV in merito al
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA.
Nel caso in cui la proposta da me presentata risulti vincitrice mi impegno a:
- cedere irrevocabilmente ad EAV, titolare materiale del concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione
economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente
questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non
saranno avanzate ulteriori richieste finalizzate all’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo
sfruttamento commerciale della proposta;
- concedere ad EAV il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi
forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato;
- concedere ad EAV di avvalersi della proposta per l’inserimento nei prodotti dedicati alla comunicazione e
alla promozione del territorio e, conseguentemente l’esposizione al pubblico;

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003.
Accetto
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
1

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA DELLA LIVREA ADESIVA DI N. 4 BUS
ELETTRICI DESTINATI AL TPL DELL’ISOLA DI PROCIDA
ALLEGATO F

Autocertificazione relativa ai requisiti di carattere generale
(da compilarsi a cura di ogni componente in caso di gruppo)

Nome _______________________________________Cognome __________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita ____/____/_______/
Indirizzo __________________________________________________Comune ______________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ed ATTESTA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, m, del
DLgs n. 163/06 e precisamente che:
-

-

-

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n.55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
dichiara di non trovarsi nella situazione di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte della
criminalità organizzata, di non avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di legge come
usurai”. In caso contrario: di essersi trovato nella situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed
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estorsioni da parte della criminalità organizzata, oppure di avere sottoscritto prestiti con interessi
configurabili a norma di legge come usurai, e di aver provveduto ad inoltrare regolare denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente;
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1nel D.Lgs.
n. 490/94 e che lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri
conviventi nominalmente elencati:
____________________________________________________________________________________________
che dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non risultano condanne o
pendenze a proprio carico;
di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall’articolo 416 bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per
taluno di essi.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante

Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso
Accetto
Luogo ______________ Data ___/___/______/

Firma
(legale rappresentante – autore – referente gruppo)

__________________________
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