
     
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

(Provincia di Napoli) 
 

SETTORE V – Assetto e Sviluppo del Territorio 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Per l’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei all’affidamento di incarichi professionali 

di importo inferiore a 100.000,00 € del comune di MELITO DI NAPOLI 

 

IL SOTTOSCRITTO                

NATO IL       a        

IN QUALITA’ DI 

□ libero professionista singolo  

□ libero professionista in studio associato – art.90 c.1 lett.d) D.Lgs.163/06 (indicare la   

denominazione dello studio)           

□ capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  tra  professionisti  -  art.  90  c.1  lett.g) D.Lgs.163/06 

□ componente  di  raggruppamento  temporaneo  tra  professionisti  -  art.  90  c.1  lett.g) D.Lgs.163/06 

□ legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c.1 lett. e) D.Lgs.163/06   

□ legale rappresentante di società di ingegneria –  art. 90 c. 1 lett. f)  D.Lgs.163/06  

□ legale rappresentante di un consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h)  D.Lgs.163/06  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R n. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000; ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione contemplate dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 
554/1999; 

2. che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che sono state richieste o che possono essere richieste ai sensi delle vigenti 
disposizioni; 

Allegato 2 



3. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
che nei propri confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

4. 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;  

5. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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; 

6. che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 
errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito; 

8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti. 

9. che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale di appartenenza e, quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività 
professionale; 

10. i seguenti punti riguardano esclusivamente il richiedente in forma di persona giuridica 
societaria 

11. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della 
provincia di …………………...  

12. come segue: 
13. numero di iscrizione ……………………..; anno di iscrizione: ……………….………; 
14. forma giuridica attuale: ..…….……….….; durata della società: ………………...……; 
15. attività di impresa: …...………….……………………………………...; 
16. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008. 

17. che, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), occupa un numero di dipendenti: 
o inferiore a 15 e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 
oppure 

o pari o superiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi dell'art. 17, della Legge 68/1999, e, qualora affidatario dell’incarico, 
presenterà apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale  risulti 
l'ottemperanza alle norme della legge citata, a pena  
(barrare la casella che interessa) 

 
                                                                                   (firma del professionista) 
 
                                                                                      
 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014


Luogo e data        

 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere redatta dal professionista in forma singola, da tutti i membri del 
raggruppamento temporaneo ( art. 90 comma 1 lett. g ), da tutti i soci dello studio associato ( art. 90 comma 
1 lett. d ) 
 
I punti 4, 5, 9 e 16,della dichiarazione devono essere dichiarati anche dalle seguenti figure: 

a) da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari per le società di persone, 
b) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e coop. 
c) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati, 
d) dal procuratore generale o speciale o dall'institore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi; 

 

 


