
MODELLO B.1 
Professionista singolo 

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
II sottoscritto ___________________, nato a_________________il _____________   e 
residente a _________________ in via _____________ n. ___ 
in possesso del seguente titolo di studio ________________________  
anno di abilitazione ________ iscritto al ________________________  
della provincia di ________________numero di iscrizione _________ data iscrizione ____ 
Codice fiscale ________________________   
P. Iva ……………………..…… 
tel. .................................. fax ................................. e-mail ................................................ 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
  
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
d) di non essere stato riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
f) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 
g) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 

edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  



 
h) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
i) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
l) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli 
Enti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
o) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
p) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
q) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
r) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri; 

  
s) che il curriculum professionale contiene dati autentici e veritieri;  

  
t) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
u) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 

 
 
 
Data ………………………. 
 
 
Firma 
 
________________________________ 
 
 
Allega copia documento d'identità n.___________________________________   
 
 
 
 
 



 
MODELLO B.2 
Professionisti associati 

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti, componenti dello studio tecnico: 
................................................................................................................................................ 
con sede in comune di ....................................... Via ................................................ n. ....... 
associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e successive modificazioni, 
 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARANO 
ciascuno per i propri dati personali 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di non aver subito condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione; 
  
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
d) di non essere stati riconosciuti responsabili, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
f) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 
g) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 

edotti del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  

 



h) di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
i) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
l) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli 
Enti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
o) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
p) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
q) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
r) di essere consapevoli delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri; 

  
s) che i curriculum professionali contengono dati autentici e veritieri;  

  
t) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
u) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 

 
 
 
Data ………………………. 
 
 
Firme 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
Allegano copie documenti d'identità  
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 



MODELLO B.3 
Società di professionisti 
Società di ingegneria 

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................ 
nato/a a ............................................................................... il ............................................. 
residente in .........................................……... Via ............................................... n. ............ 
nella sua qualità di Presidente della: 
� società di professionisti ..................................................................................................; 
� società di ingegneria ......................................................................................................; 
residente in ................................................. Via ................................................ n. ............... 
Codice fiscale ...................................................... Partita IVA .............................................; 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli artt. 254 / 255 del D.P.R. 
207/2010; 
 
c) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
  
d) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
e) di non essere stato riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
g) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 



h) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 
edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  

 
i) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
l) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
m) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti 
dagli Enti; 

 
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
o) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
p) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
q) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
r) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
s) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri; 

  
t) che il curriculum professionale contiene dati autentici e veritieri;  

  
u) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
v) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 

 
 
Data ………………………. 
 
 
Firma 
 
________________________________ 
 
Allega copia documento d'identità n.___________________________________   
 



MODELLO B.4 
Consorzi stabili di società di 
professionisti o di società di ingegneria 

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
nato/a a ................................................................................ il ............................................. 
residente in .............................................……... Via ............................................... n. .......... 
nella sua qualità di Presidente del Consorzio stabile: 
� di società di professionisti ................................................................................................; 
� di società di ingegneria ...................................................................................................; 
residente in .................................................. Via .............................................. n. ............... 
Codice fiscale ...................................................... Partita IVA .............................................; 
 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
  
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
d) di non essere stato riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
f) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 
 
 



g) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 
edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  

 
h) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
i) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
l) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli 
Enti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
o) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
p) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
q) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
r) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri; 

  
s) che il curriculum professionale contiene dati autentici e veritieri;  

  
t) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
u) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 

 
 
 
Data ………………………. 
 
 
Firma 
 
________________________________ 
 
 
Allega copia documento d'identità n.___________________________________   
 



MODELLO B.5 
Raggruppamento 
temporaneo da costituire 

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti, componenti del seguente raggruppamento temporaneo da costituire: 
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................ 
con sede in comune di .......................................... Via ............................................. n. ....... 
 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARANO 
ciascuno per i propri dati personali 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di non aver subito condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione; 
  
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
d) di non essere stati riconosciuti responsabili, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
f) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 
g) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 

edotti del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  



 
h) di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
i) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
l) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli 
Enti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
o) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
p) di impegnarsi, nel caso di affidamento di incarico, di indicare in qualità di co-progettista 
almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione (art 253, co5, DPR n.207/2010 – art. 11 comma 8 L.R. n. 5/2007); 
 
q) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
r) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
s) di essere consapevoli delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri; 

  
t) che i curriculum professionali contengono dati autentici e veritieri;  

  
u) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
v) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 
 
Data ………………………. 
 
Firme 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
Allegano copie documenti d'identità  
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 
n. ____________________________ per ____________________ 



MODELLO B.6 
Raggruppamento 
temporaneo già costituito  

 
    AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

PIAZZA GALLURA N. 3 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 
Oggetto: Aggiornamento elenco dei professionisti pe r il conferimento di incarichi di 
importo inferiore a 100.000 euro. DICHIARAZIONE. 
________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................. 
nato/a a ..................................................................... il ........................................................ 
residente in ............................................... Via ............................................... n. .................. 
nella sua qualità di mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito dai 
soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera d), e) ed f) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, 
residente in ................................................... Via ............................................. n. ............... 
Codice fiscale.................................................... Partita IVA ................................................, 
 
In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in relazione all’avviso in data 
…............................................... 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e 
26, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 
 
b) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
  
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
 
d) di non essere stato riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, di 
errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione;  
 
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 
condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  
 
f) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Responsabile competente, 
in caso di conferimento d'incarico;  
 
g) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 

edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 



comporterà l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell'intero gruppo o associazione;  

 
h) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dell’eventuale prestazione, ricorrendo 
motivi d’urgenza e in pendenza della firma del disciplinare d’incarico, immediatamente 
dopo la nomina formalizzata con apposito provvedimento; 
  
i) di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;  
  
l) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli 
Enti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla Legge N° 68/1999 (ove dovuto); 
 
n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 
 
o) di possedere / non possedere i requisiti per il coordinatore sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo N° 81 del 
09.04.2008; 
 
p) di impegnarsi, nel caso di affidamento di incarico, di indicare in qualità di co-progettista 
almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione (art 253, co5, DPR n.207/2010 – art. 11 comma 8 L.R. n. 5/2007); 
 
q) di possedere / non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
 
r) di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di affidamento; 
 
s) di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri; 

  
t) che il curriculum professionale contiene dati autentici e veritieri;  

  
u) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di 
cui trattasi;  

  
v) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della 
valutazione della candidatura. 
 
Data ………………………. 
 
Firma 
 
________________________________ 
 
 
Allega copia documento d'identità n.___________________________________   


