ALLEGATO C
Modello di dichiarazione DPR 445/2000

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI PISA E LIVORNO
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E
OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA, ARCHEOLOGIA, BENI CULTURALI ED ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00 ai sensi del D.LGS 50/2016 e s.m.i.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Con riferimento alla richiesta di iscrizione all’Elenco di cui all’oggetto, Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome
Residenza
Codice fiscale

Partita IVA

Sede attività
Telefono

Cell.

e-mail
PEC
In qualità di [indicare se professionista singolo o altro, barrando una sola casella ed
eventualmente compilando i campi sottostanti]
professionista singolo

dello/a [studio / associazione / società professionale / società di ingegneria / consorzio / ecc.]

con sede in
Codice fiscale
Telefono
e-mail

Partita IVA
Cell.

PEC

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni di cui
all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del predetto decreto
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
• di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito in data
presso

• di essere iscritto all’Ordine / Albo professionale

Numero di iscrizione

data di iscrizione

eventuale sezione di appartenenza
• di essere iscritto alla cassa previdenziale

Numero di iscrizione

data di iscrizione

e di essere in regola con i versamenti;
• di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti professionali/certificazioni/titoli
abilitativi/iscrizioni o attestazioni utili in relazione alle categorie di cui chiede l’iscrizione
nell’Elenco: [indicare gli ulteriori requisiti ecc.]

DICHIARA INOLTRE
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e nelle
situazioni indicate dal Codice dei contratti, nonché l’insussistenza della causa interdittiva
prevista dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001, nonché di non aver subito
provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
• di impegnarsi a comunicare con tempestività qualsiasi variazione relativa alle condizioni di
cui sopra, nonché qualsiasi variazione dei dati ed informazioni inserite nella domanda;
• di accettare tutte le condizioni del presente Avviso senza rivalsa alcuna;
• che il curriculum allegato alla richiesta di iscrizione è veritiero.
[Si ricorda che per gli studi associati, società di professionisti e società di ingegneria, consorzi la
presente dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche dai singoli
professionisti o dai soggetti consorziati]

Data

TIMBRO E
FIRMA

…………………………………

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

