
 
Mittente : ___________________ 
                 ___________________ 
               ____________________ 
 
 

Al Responsabile U.T.C. 
del Comune di Altavilla Irpina (AV) 

 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 ( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire) 

 Esente da autentica di firma ed imposta di bollo  

 
OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
                  TECNICI DI IMPORTO FINO AD EURO 100.000,00 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.  

 
Il/la sottoscritt__  ____________________________________________________________________ 
nat__ a ______________________________________________________ il __________________  
residente a ___________________________________ in via _______________________________  
con studio professionale in ____________________________ via ___________________________  
Tel. ____________________________________, Fax ______________________________  
diploma/laurea ____________________________________________________________________  
iscritto all’Albo Professionale dei _______________________________________della Provincia di  
__________________________________________dal __________________ al n. ______________  
C.F. ________________________________ Partita I.V.A. _________________________________  
In qualità di:  
1 professionista singolo;  
1 componente della Società, liberi professionisti associati, raggruppamento temporaneo;  
1 legale rappresentante;  
1 professionista capogruppo  
1 procuratore  
della Società, ecc. (indicare) _______________________________________________________  

CHIEDE  
di essere inserito nell’elenco dei professionisti per gli incarichi tecnici di importo fino a €.100.000,00, in corso 
di istituzione presso il Comune di Altavilla Irpina, per il/i seguente/i ambito/i di interesse (barrare il caso di 
interesse) :  

1 Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, speciali e antincendio,opere infrastrutturali;  

1 Progettazione opere edili, di restauro, di ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio;  

1 Progettazioni stradali; 

1 Progettazioni opere cimiteriali;  

1 Direzione lavori, per le tipologie progettuali di cui sopra (indicandole tutte o solo quelle di interesse);  

1 Redazione piani urbanistici;  

1 Accatastamenti, frazionamenti, rilievi topografici, pratiche espropriative;  

1 Indagini e relazioni geologiche, geotecniche e idrogeologiche;  

1 Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio ecc.;  

1 Collaudi impiantistici;  

1 Collaudi tecnico-amministrativi;  

1 Coordinamento della sicurezza per la progettazione e/o la esecuzione dei lavori;  

1 Pratiche prevenzione incendi;  

1 Redazione  “VAS – Valutazione Ambientale strategica” – “VI – Valutazione Incidenza” – “VIA”; 

1 Altro:________________________________________________________________________; 
 

pertanto 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 : 

 



1) 1- che il professionista/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo ne vi è in corso un procedimento di una di tali situazioni;  
oppure:  

1a) 1- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle 
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge 
fallimentare);  
oppure : 

1b) 1- che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di concordato preventivo (art.160 e 
s.s. legge fallimentare), per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt.185 e 136 legge fallimentare) ovvero 
risoluzione o annullamento dello stesso (art.186 legge fallimentare);  

2) 1- che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56;  
oppure : 

2a) 1 - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
oppure  

2b) 1 - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata applicata dall’organo 
giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e 
s.m.i.;  

3) 1 - che nei propri confronti e nei confronti dei conviventi non è pendente un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;  

4) 1 - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lett. c) 
del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;  

5) 1 - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

6) 1- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio;  

7) 1 - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su  
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale;  
oppure : 

7a) 1 - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, con la concessione del 
beneficio della non menzione, passate in giudicato, relative a: _________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
oppure : 

7b) 1 - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, relative 
a: __________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
oppure  

7c) 1 - che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a 
causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti condannati con sentenza definitiva per 
uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di procedura penale, associazione a delinquere di tipo 
mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti);  

oppure : 

7d) 1 - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione 
(per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento 
ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con sentenza 



definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale del concorrente;  

8) 1 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;  

9) 1 di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio riguardanti il contrasto 
del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n.1733, della legge n.248/2006 e D.lgs n.286/1998 e di ogni altra situazione che determini 
l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

10) 1 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

11) 1 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di incarichi affidati da questa 
stazione appaltante;  

12) 1 di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

13) 1 di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di presentazione della richiesta 
d’iscrizione al presente Albo, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli incarichi pubblici;  

14) 1 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse;  

15) 1 di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

16) 1 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali;  

17) 1 di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi professionali per le tipologie di 
incarico indicate;  

18) 1 che i dati riportati nel curriculum sono veritieri; si ricorda di allegare curriculum professionale, 
pena l’esclusione – Non saranno presi in considerazione  i curricula già eventualmente trasmessi 
a questo Ente per altre selezioni;  

19) 1 che non sussistono cause di incompatibilità ad eventuali incarichi;  

20) 1 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;  

21) 1- (nel caso di raggruppamenti/società in cui sono presenti differenti specializzazioni)  
- che nell’ambito del raggruppamento/società ________________________________________ (indicare i  
componenti), il sottoscritto svolgerà la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività 
specialistiche di progettazione o similari (oppure, che il coordinamento sarà svolto 
da _______________________________________________);  
Per le Libere associazioni di professionisti, le Società, i Raggruppamenti temporanei, indicare:  
denominazione______________________ sede _______________________________ 
tel.__________________ fax ____________________ partita I.V.A. _______________________________ 
Numero dei professionisti facenti parte dell’associazione________ (cognome, nome, dati anagrafici, 
residenza, titolo di studio, Albo/Collegio/Ordine ecc. di appartenenza, numero e data d’iscrizione):  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 per le Società  
legale rappresentante: (cognome, nome, dati anagrafici, residenza, titolo di studio, Albo/Collegio/Ordine ecc. 
di appartenenza, numero e data d’iscrizione)  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
per i Raggruppamenti temporanei  
professionista capogruppo (cognome, nome, dati anagrafici, residenza, titolo di studio, Albo/Collegio/Ordine 
ecc. di appartenenza, numero e data d’iscrizione)  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  



22) - _ (se del caso) - di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/08. per svolgere le funzioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.  
 
 
23) – di avere preso esatta cognizione del regolamento dell’Albo delle Imprese di Fiducia del Comune di 
Altavilla Irpina, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo 
medesimo di osservarne la relativa disciplina;  
 
24) – d’impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda 
d’iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione 
dall’Albo stesso;  
25) – di essere in regola nei riguardi della CNPAIA; 
26) – che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e comunicazioni 
è il seguente: ___________________________;  
27) – ai sensi del D. Lgs.196/2003 e s.m. il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui il Comune di  
Altavilla Irpina verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa 
vigente.  
Data, ___/___/______  

Timbro e firma  
_________________________________  

 
La presente domanda deve essere sottoscritta dal dichiarante ed avere allegata copia fotostatica non 
autenticata di un valido documento di identità da cui siano facilmente rilevabili tutti i dati indicati ed in 
particolare la data di scadenza di validità del documento;  
In caso di “Liberi professionisti associati”, “Società”, “Raggruppamento Temporaneo”, la presente 
dichiarazione deve essere resa da parte di ognuno dei professionisti costituenti le predette figure;  
 
Alla presente dichiarazione si allegano:  
1) curriculum o curricula  professionali redatti  con le modalità di cui all’art. 4 lett. c3) del Regolamento;  
2) scheda incarichi tecnici svolti (in relazione alla tipologia/e di incarico/hi per cui si chiede l’inserimento 
nell’Albo) redatta con le modalità di cui all’art.4 lett. c2) del Regolamento;  
3) 
 
Si chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa correlati (ivi inclusi 
eventuali inviti ad offrire) venga inviata al seguente indirizzo:  
Professionista/raggruppamento/società:  
__________________________________________ via __________________________ n.____ c.a.p. 
_________ Città ________________________________ tel: ____________________ fax: ____________; 
e-mail: __________________________________.  

 
 

Timbro e firma  
_________________________________  

 
N.B. : La dichiarazione deve essere corredata, pena esclusione, oltre che da fotocopia leggibile, non 
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, anche dal curriculum e dalla scheda tecnico 
di cui sopra.  

Dove sono previste opzioni barrare la voce che interessa con una X.  
In caso la presente dichiarazione sia presentata e firmata da un procuratore occorrerà allegare copia 

della procura. 
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo nelle forme e 

con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. . 


