
 

OGGETTO: Progetto A4 n. 237/2014 “Restauro e risana mento conservativo con 
miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” (II° stralcio). Determinazione a 
contrarre relativa all’affidamento dell’incarico di  progettazione e direzione lavori 
dell’illuminazione delle sale del Torrione degli Sp agnoli e della nuova Pinacoteca 
del Palazzo dei Pio.  

CUP n. C92C17000070004 e CIG n. Z261E863DA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con 
allegata la fotocopia di un documento d'identità personale valido, ai sensi della normativa 
vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ (Prov. ___) il ________________ 

residente in ____________________ (Prov. ___) Via ____________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del 
partecipante): 

[ ]  Libero professionista singolo  

[ ]  Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno 
interessati all’esecuzione dei  servizi) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
[ ] legale rappresentante di società di professionisti  

[ ] legale rappresentante di società di ingegneria  

ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto, (che più avanti si denomina nel testo come 
«prestazione in oggetto») consapevole/i che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 

che la ditta/studio professionale in cui svolge la sua attività ha  sede legale in 

______________________________________________ (Prov._____) CAP _______________ 

via _____________________________________________________________________  

C.F. _________________________________ P.IVA _____________________________ 

telefono________________ Fax______________ E-Mail__________________________ 

posta elettronica certificata P.E.C. ____________________________________________ 



 
- che la ditta è iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.  di ______________ con 

il n. ____________; 
- Codice ATECO n.________________; 
- Albo/Registro di appartenenza _______________________________di 

____________ al n. ________________ 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento di appalti previste dall’art. 80, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
- che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione 

di una delle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 
575; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. del 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità  professionale. In particolare a carico dei 
suddetti soggetti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo1, direttiva CE 2004/18. 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  
affidate dalla stazione appaltante ovvero di non avere commesso errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti e l’indirizzo della sede dell’Ufficio delle Entrate 
competente per territorio è il seguente: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei lavori pubblici, nell'anno antecedente la data odierna; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali e di possedere le seguenti posizioni 
previdenziali e assicurative:  

 
� INPS: sede di ________________ , matricola n. ______________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte ed in caso di ditte individuali o soci 
di imprese artigiana indicate tutte le posizioni contributive individuali del titolare e dei soci 
nello spazio sottostante) 
 
 
 
� ALTRA CASSA PREVIDENZIALE (specificare in dettaglio) 
___________________________________________________________________ 
di __________________ n. _____________________________________________ 



 
� INAIL sede di _____________ , matricola n. ______________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 
 
 
- Allega il proprio curriculum professionale per la valutazione riguardante i requisiti di 

idoneita tecnica.  
 

 
LUOGO E DATA ___________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

________________________________ 
(timbro e firma) 

 
 

NORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti 
per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di 
formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione 
dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri 
Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). 
L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per 
quanto applicabile al presente procedimento. 
 
 
 
 


