
Mod. A 
Al COMUNE di SERDIANA 
Via M. Saba n° 10 
09040 Serdiana 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI: INGEGNERIA, ARCHITETTURA, GEOLOGIA, 
SCIENZE AGRONOMICHE, TOPOGRAFICI E CATASTALI DI IMPORTO STIMATO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 
Il sottoscritto {cognome e nome) ________________________________________ nato a  ______________ 
Prov.___________il ________________ e residente a ___________________________ Prov. ___________ 
in via/piazza __________________________________________ n. _____ CAP ______________ titolo di 
studio ______________________________ conseguito il ________________iscrizione all'Ordine/Collegio 
______________________ della Prov. ___________ n. iscrizione ______________ data _______________ 
(Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc …………). 
nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc.) ________________________________ 
denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc.)_______________________________  
con sede in________________________________________ Prov. __________________ CAP __________ 
via/piazza_________________________________________ n. _________iscrizione all'Ordine/Collegio  (se 
professionista singolo) ________________ della Prov._________n. iscrizione ____________________ data 
__________________Posizione INPS_______________________Posizione INAIL____________________ 
Iscrizione alla Camera di Commercio {se società etc.) _______________________ della Prov. ___________ 
n. iscrizione _____________ data ________________ codice fiscale __________________________ partita 
IVA ____________ tel. _________ Fax. ____________ Indirizzo mail ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell’elenco di professionisti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f ), g) e h) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e all’art. 11 comma 1 lettere d), e), f ), g) e h) della L.R. 5/2007, del Comune di Serdiana 
per l’affidamento di incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-
amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione lavori, al coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione , agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del 
procedimento di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro.  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le 
ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia), né di trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lett. b del D.Lgs 163/06; 
 
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce2004/18; 
 
Si allega: 



− Scheda tecnica (mod. B); 

− Curriculum; 

− Struttura organizzativa e organico (studio, associazione, società, etc.) 
 

Si dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni 
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato. 
               

(Luogo e data)                                                                                (firma) 
 
_____________________________                                   ____________________________ 
 
 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all'affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali. 
 
              (Luogo e data)                                                                                (firma) 
 
_____________________________                                   ____________________________ 
 
 
N.B. : la dichiarazione deve essere sottoscritta da: 
In caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 
In caso di studio professionale associato (associazione professionale): da tutti i professionisti associati; 
In caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società (socio, amministratore 
munito di rappresentanza, mandatario, ecc….. 


