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Allegato 2 
 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lett. b), e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento dell'incarico di 
progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, finalizzato 
all’attuazione dell'intervento denominato "Ammodernamento impianto di sollevamento di Overì in agro del 
Comune di Siniscola (NU)" . CUP I44H17000550002, CIG 72453804B8. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'1 

ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................... nato/a il ...................................... a 

................................................... residente in via ............................................... Comune di ........................................... Provincia 

.................................., codice fiscale ..................................................................., in qualità ....................................................... 

....................................................................................................................................................................................................  

 
(indicare la carica ricoperta: professionista singolo, libero professionista associato, legale rappresentante di 
una società di professionisti, legale rappresentante di una società di ingegneria, capogruppo di un 
raggruppamento temporaneo, mandante di un raggruppamento temporaneo, legale rappresentante di un 
consorzio stabile, responsabile della progettazione, direttore tecnico, legale rappresentante), 
 

DICHIARA E ATTESTA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione all'avviso di manifestazione di 
interesse in oggetto: 

1. di avere la cittadinanza .....................................................................................................................................; 

2. di essere in possesso di Diploma di laurea .........................................................................................., conseguito in 
Italia  in data ..............................................................., presso ........................................................................................; 

(se del caso) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in uno Stato Estero 
appartenente all'Unione Europea (indicare la denominazione del titolo di studio, il luogo e la data del 
rilascio): ..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 
riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia al diploma di laurea in Ingegneria o equipollente (allegare 
documento di riconoscimento); 

3. di essere iscritto all'Albo professionale ................................................................................................., della Provincia 
di ........................................................, in data ....................................., alla posizione n. ..................................................., alla 
Sezione ..............................................., e pertanto abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto; 

4. ❏di essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto; 

5. ❏di essere in possesso di abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e 
s.m.i.; 

6.❏ di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere presentato: in caso di libero professionista, dal professionista medesimo; in caso di liberi 
professionisti associati, da tutti i professionisti associati; in caso di società di professionisti, dai legali rappresentanti e, se diverso, 
dal/i direttore/i tecnico/i; in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i componenti/legali rappresentanti del gruppo stesso e, 
se diversi dal/dai Responsabile della progettazione e Direttore tecnico; in caso di consorzio stabile, da tutti i legali rappresentanti e, 
se, diverso, dal/dai Responsabile della progettazione e Direttore tecnico. 
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7. ❏ di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 
temporaneamente, all'esercizio della professione di ingegnere/architetto; 

8. ❏ di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 
destituzione o interdizione da pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti; 

9. ❏ che non risultano a proprio carico condanne penali; 

10. ❏ che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali non motivo di esclusione di cui all'art.80 
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (indicare in caso affermativo gli articoli di legge per cui sono state 
pronunciate; questa dichiarazione deve essere resa anche se sono stati concessi amnistia, indulto, 
condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione ecc.): 

..................................................................................................................................................................................., 

...................................................................................................................................................................................., 

...................................................................................................................................................................................., 

...................................................................................................................................................................................., 

...................................................................................................................................................................................., 

...................................................................................................................................................................................., 

11. ❏ che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del 
c.p.p. per reati si cui all'art.80 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

12. ❏ 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; 

13. ❏ di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati pubblicati 
nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale www.cbsc.it e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 

14. ❏di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all'art.48, comma 7, del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i; 

15.❏ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa;  

16.❏ di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiara, infine, di essere conscio che le dichiarazioni false o non veritiere comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste per falso in atto pubblico, previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, nonché 
l'automatica esclusione dalla manifestazione di interesse. 

 

Data ....................... 

Firma e timbro2 

............................................................. 

 

 

                                                 
2 In luogo dell'autentica della firma allegare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, copia fotostatica di in documento di identità in corso di 
validità. 

http://www.cbsc.it/

	DICHIARA E ATTESTA

