
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 giugno 1959, domiciliato per la 

carica presso la sede Comunale di Corso A. Pio n. 91, Dirigente Responsabile del Settore A7 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del Comune di Carpi, 

intervenendo in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, 

Codice Fiscale 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma III Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 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:   
“Affidamento diretto dell’integrazione delle strutture espositive esistenti presso il Museo di 
Palazzo dei Pio –Operatori economici Falegnameria Maletti srl e MC Vetro di Monari Cristian 

– Impegno di spesa euro 6.612,40 (IVA compresa) CIG ZF91F88692 - Z451F88714”: 

X Fornitura con installazione ; 

� Servizio; 

� Intervento Misto; 

 

X 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;  

 

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 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;   

 

� 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. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7  

(Ing. Norberto Carboni ) 

 

 


