
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 47 DPR 445/2000 e art. 26, comma 3 legge 488/1999) 

 

 

Il sottoscritto Ing. Norberto Carboni, nato a Modena (MO) il 06.06.1959, domiciliato per la carica 

presso la sede Comunale di Corso A. Pio n. 91, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del 

Settore A3 – Lavori Pubblici – Infrastrutture e Patrimonio - del Comune di Carpi, che impersona 

nell’esercizio delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art. 26 commi 3 e 3-bis della L. 488/1999, che sono in 

corso le procedure per l’affidamento e la formalizzazione contrattuale avente ad oggetto:   

“Prestazione di servizio notarile per la formalizzazione dell'atto pubblico di acquisto dalla Regione 

Emilia-Romagna di magazzino e terreno in via Dalla Chiesa”.  

relativamente a: 

� Fornitura; 

X Servizio; 

� Intervento Misto; 

avente un valore quantificabile: 

� Sopra la soglia comunitaria; 

X Sotto la soglia comunitaria; 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

 

X Di non avere utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o 

altro mercato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010, in quanto non 

sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche oggetto dell’affidamento sopradescritto alla data 

di sottoscrizione della presente dichiarazione;  

 

� Di non avere utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o 

altro mercato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010, in quanto è stata 

individuata una ditta affidataria con la quale sono state convenute condizioni e modalità, anche 

inerenti il prezzo, nel complesso maggiormente vantaggiose per l’Amministrazione;   

 

X Di non avere utilizzato Convenzioni CONSIP in quanto non attive alla data di sottoscrizione 

della presente dichiarazione;  

Ovvero 

� Di avere utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione CONSIP attiva, cui non si è 

aderito, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, come parametri massimi di 

riferimento per l’affidamento di cui al presente atto. 

 

Carpi, li 4 ottobre 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 INFRASTRUTTURE-LL.PP.-PATRIMONIO 

Dott.Ing. Norberto Carboni 
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