AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto GIANLUCA BERTAGNA
NATO A MANTOVA 01.05.1970
RESIDENTE A VOLTA MANTOVANA VIA COLOMBARA 39
CODICE FISCALE BRTGLC70E01E897O PARTIVA IVA 02024830206
Libero professionista singolo
o ente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza Inps matricola n. 301703057-15 e di essere in regola con i versamenti
degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice richiesta da parte di questo Ente, adeguata
documentazione;
di non avere soggetti alle dipendenze essendo il sottoscritto inquadrato come lavoratore autonomo titolare di
partita iva in gestione separata Inps;
di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. i pagamenti saranno effettuati presso il
conto FINECO codice IBAN IT49 P030 1503 2000 0000 5669 051 utilizzato per pubbliche commesse e di assumere
inoltre l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto;
su tale conto corrente è autorizzato ad operare solo il sottoscritto;
di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., il contratto è soggetto a risoluzione nel
caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A., ovvero con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
di non avere rapporti di parentela entro il terzo grado con dipendenti e/o funzionari ed amministratori comunali;

di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione
presso i medesimi;
di non rivestire incarichi pubblici elettivi
non avere in esser cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali
non aver
È consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Volta Mantovana, 09.02.2021

Gianluca Bertagna

Gianluca Bertagna Via Colombara 46049 Volta Mantovana Codice Fiscale BRTGLC70E01E897O

