
Allegato “2”  

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A 

INCARICHI PROFESSIONALI E SERVIZI CONNESSI ED ATTINENTI 

 

Il/La sottoscritt      

nato/a il  a (luogo di nascita)      

residente a (comune, provincia, nazione)      

in (via/piazza, n. civico)      

in qualità di :    

(professionista singolo, associato, responsabile della progettazione, direttore tecnico, legale 

rappresentante, altro ……… specificare), 

D I C H I A R A 

(indicare con X il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere) 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di 

interesse, di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso, ed in particolare: 

 

1 [ ]  di avere la cittadinanza  ; 

 

 

2 [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________::::::     ; 

[ ] rilasciato in Italia da _      in data _    ; 

[ ] conseguito in uno Stato Estero appartenente all’Unione Europea (indicare: la denominazione del 

titolo di studio, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio 

 
 

  e riconosciuto/dichiarato 

equipollente in Italia al diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria (allegare copia del 

documento di riconoscimento); 

3. [  ]  di  essere  iscritt   dal    all’albo/collegio degli    

della provincia di  , con la posizione n.    

e alla sezione     

pertanto abilitato all’esercizio della professione di ___________________________________ in Italia; 



4. [ ] di non essere soggetto a provvedimenti / sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione di _________________________________; 

 
5. [ ] di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 

destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali 

procedimenti; 

 

6. [ ] che non risultano a proprio carico condanne penali; 

oppure [ ] che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali (indicare in caso affermativo gli 

articoli di legge per cui siano state pronunciate; questa dichiarazione deve essere effettuata anche se 

siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio 

della non menzione, ecc.):    

 

 

 

7. [ ] che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

 

8. [ ] di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste al fine della partecipazione a gare per l’affidamento di servizi indette dalla pubblica 

amministrazione; 

 

9. [ ] di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso di selezione pubblica in 

oggetto e di tutti gli allegati in esso richiamati; 

 

10. [ ] di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50 

del 2016 (divieto di partecipazione multipla); 

 

11.  [ ] di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



12.  [ ] Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica 

Amministrazione; 

 

13. [ ] Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi 

tecnici 

 

14. [ ] Non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione 

 

15. [ ] Non avere debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di 

Brusaporto. 

 

16. [ ] Di essere in possesso del requisiti di tecnico - capacità economico-finanziaria previsti.  

 

17.  [ ] Di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione / Ente Pubblico e di essere in possesso 

dell’autorizzazione alla partecipazione alla selezione pubblica da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza all’uopo allegata alla presente in originale o dichiarata conforme. 

 

Dichiara infine, di essere conscio che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

l’automatica esclusione dalla manifestazione. 

 

  , addì    

…… firmato digitalmente 

 

  



 
- Istruzioni per la compilazione – 

Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato: 

O in caso di libero professionista singolo (lett.“a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dal professionista 

medesimo; 

O in caso di liberi professionisti associati (lett.“a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da tutti i 

professionisti associati; 

O in caso di società di professionisti (lett.“b” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dai legali 

rappresentanti della società e, se diverso, dal Responsabile della Progettazione; 

O in caso di società di ingegneria (lett.“c” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dai legali rappresentanti 

e, se diverso, dal/dai Direttore Tecnico; 

O  in caso di raggruppamento temporaneo (lett.“e” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da tutti i 

componenti/legali rappresentanti del gruppo stesso e, se diversi, dal/dai Responsabile della 

Progettazione o Direttore Tecnico; 

O in caso di consorzio stabile (lett “f” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da tutti i legali rappresentanti 

e, se diverso, dal/dai Responsabile della Progettazione o Direttore Tecnico. 


