
 
 
 
 
 

 

Modello “B”  
ALLEGATO “1” 

 
Modello per Società  

    
 

 
OGGETTO: Incarico ………………………………………………………………………………. 

Importo € ………………………………. oltre contributo previdenzi ale ed IVA.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto.................................…………………………...... nato a …………............................... il ..................... 

residente in .………………….................... Via .……………………............. n....... 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 

materia, in qualità di legale rappresentante della Società ……………………….…… ……………………………. 

 

ovvero  

 

in qualità di procuratore della stessa società in f orza di procura n. ……………………………. di rep. 

………………………. in data ……………………………, del dott.. 

……………………………………………………, notaio in …………………………………..  

 

con sede legale nel Comune di ……………..…………………………., Via/Piazza ………………………….., n. 

……… C.A.P. ……………………..,  

con sede operativa nel Comune di …………………………………………., Via/Piazza ……………………………… 

n. ………………….., C.A.P. …………………………………………….. 

 C.F. …………………………………………….. P.I. ……………………………………………, iscritta alla  

C.C.I.A.A. di …………………………………………….., numero iscrizione al registro delle imprese 

……………………………………….. data iscrizione ………………………………………… 

 

DICHIARA 

 
1) che gli amministratori dotati di rappresentanza sono 

 COGNOME NOME 

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 

 

 i quali dovranno compilare l’Allegato “2”; 

 
2) il professionista che espleterà l’incarico è …………………………………………………………………. 

Iscritto all’Albo Professionale degli …………………..………………………… di ……………………, al N. 

…….. in data……………………. ovvero iscritto ad Albo analogo in Paese UE;  

 
3) N.B. da compilare solo in caso di integrazione f ra le varie prestazioni specialistiche  

Il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche è 

……………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

4) di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 

legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.; 

 

5) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), i), m-ter) del D.Lgs n.163 del 

12/04/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

 
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, (art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.163 

del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
7) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 

12/04/2006 e s.m.i.); 

 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.) e che 

l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione è: 

_________ __________ ____________ ____________ nel Comune di _______________________ 

Via ______________ _________ ____n.____ Tel.__________________ Fax___________________; 

 

9) N.B. barrare la parte che interessa  

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

Legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i. e che l’Ufficio competente è il Centro per l’impiego di 

__________________________________, via ____________________, n. tel. ________________, n. 

fax _____________________ (per ditte con organico da 15 a 35 dipendenti che hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e per le ditte con organico oltre i 35 dipendenti); 

 



 
 
 
 
 

 

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i. (per ditte con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

10) di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e di contratti di lavoro; 

 

11) di obbligarsi a rendere tracciabilità dei flussi f inanziari derivanti dal presente incarico, ai sensi  

dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136; 

 

12)  di essere a conoscenza che il disciplinare di inc arico prevederà clausola di assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a conse ntire la piena tracciabilità delle operazioni 

determinerà la risoluzione di diritto del disciplin are;  

  

13)     che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e dell’accettazione dell’incarico; 

 

14) di essere in possesso dei requisiti professionali  per l’espletamento dell’incarico;  

 

15)  di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nella lettera d’invito/avviso e nel 

disciplinare d’incarico; 

 

16) di consentire al trattamento dei dati personali che avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
DICHIARA INFINE 

 
Che al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il domicilio eletto per le 
comunicazioni è il seguente: 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: 

________________________________________________________________________________________ 

che il numero di fax è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 DATA         FIRMA 
 
__________________       ___________________ 
 
Allegare copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità (Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 
 



 
 
 
 
 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo tutti i partecipanti al medesimo dovranno compilare e 
sottoscrivere la presente dichiarazione. 


