
DICHIARAZIONE EX ART.15 LETT. C) D.LGS N.33/2013 

La  sottoscritta  Federica  Fabbri,  Amministratore  Unico  della  Archeo  Domus  S.r.l.,  con  riferimento 

all’incarico di  assistenza archeologica in corso d’opera nell’ambito dell’adeguamento  e miglioramento 

funzionale  del  comprensorio  irriguo  dell’Agro  Pontino  –  II  Lotto  funzionale  -  Distretto  irriguo  Sisto 

Linea – 1°/2°/3° bacino nei comuni di Latina e di Pontina – CUP B14J20000090001, per il Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest  

 
DICHIARA 

 

o di svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
P.A.  

(specificare) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

X   Di non svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
      dalla P.A. 

 

o Di svolgere la seguente attività professionale ……………………………………………………. presso 
…………………………………….. 

 

o Di non svolgere alcuna attività professionale. 
 

 
Roma, 01/12/2022 
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Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva 
 
 

La sottoscritta Federica Fabbri, amministratore unico della Archeo Domus Srl  

con sede legale in Roma (RM) via Amsterdam n. 75,  

C.F. 14916031009 P.IVA 14916031009, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del  28 

dicembre  2000,  ai  fini  dell’affidamento  dell’incarico  di  assistenza  archeologica  in  corso  d’opera 

nell’ambito  dell’adeguamento  e  miglioramento  funzionale  del  comprensorio  irriguo  dell’Agro 

Pontino – II Lotto funzionale -  Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3° bacino nei comuni di Latina 

e di Pontina – CUP B14J20000090001 

e secondo quanto disposto dall’art art.4, comma 14 bis, della Legge n. 106/2011 
 
 

DICHIARA 
 
 
a) di essere iscritto nell’Albo dei    

   al n.    

ed alla ……………….     con posizione n.     

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico, professionale ed 

economica finanziaria dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; 

c) di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali 

ed assicurativi previsti per legge. 

 

Letto confermato e sottoscritto   

01/12/2022                                                                                    La Dichiarante  

                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Dovrà essere allegata, alla presente, fotocopia del documento d’identità valido. 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ ED ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Spett.le  
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
C.so G. Matteotti n. 101 
04100 - Latina 

  
 
La sottoscritta Federica Fabbri, n.q. di Amministratore unico della Archeo Domus S.r.l., 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 
20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 
-  l’insussistenza  nei  propri  confronti  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  previste  dal 
D.Lgs.  06.04.2013,  n.  39,  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione,  anche  potenziale,  di  conflitto  di 
interessi;  
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. da 1 a 9 del regolamento UE n. 
2016/679  sulla  protezione  dei  dati,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione 
viene resa; 
- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 e smi, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest nella 
Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 

 
 
Roma, lì 01/12/2022 
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