
“ALLEGATO A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO 

 Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________partita IVA  ______________________ 

IN QUALITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA   

IN QUALITA’ DI  STUDIO ASSOCIATO 

___________________________________________________________________________ 

 codice fiscale _________________________________partita IVA______________________ 

 con sede legale in ______________________________ via/piazza _____________________ 

 recapito telefonico _________________________ fax ____________________________ 

 indirizzo mail__________________________________________________________ 

 indirizzo PEC_______________________________________________________ 

 consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 

DPR 445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare. 

 DICHIARA 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________ 

Iscrizione Collegio o Albo professionale di appartenenza ___________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______ del ___________ Provincia di _________ 

 ovvero, se cittadino di altro stato corrispondenti registri professionali o commerciali 

di cui all’allegato XI C del D.Lgs.163/06 

 1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del 

D.Lgs.163/06 attestati mediante presentazione di apposita dichiarazione e di allegare 

autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art.38 medesimo, da compilare 

secondo il modello (ALLEGATO B). I requisiti di cui all’art.38 citato, comma 1 lettere b) 

e c), devono sussistere nei confronti del dei soci o direttore tecnico in caso di società 

di professionisti ovvero degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del 

direttore tecnico se si tratta di società di ingegneria. Le cause di esclusione di cui 

all’art. 38 comma 1c) operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora lo studio 



non dimostri di aver adottato atti di completa dissociazione dall’eventuale condotta 

penalmente sanzionata. Per ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata 

autonoma dichiarazione, corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/00 da fotocopia 

del documento di identità. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00; 

2. l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; 

3. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L.  

4.  di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico 
per i quali viene presentata la domanda di partecipazione; 

  

Luogo e data ________________________ 

  

                                                                                              FIRMA __________________________ 

                                                                                                                           (non autenticata) 

  

NOTE 

������� Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere 

allegata la fotocopia (non autenticata) della carta di identità ; 

������� Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese 

partecipanti saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per 

le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello 

Balsamo e il la Dr.ssa Marina Lucchini.  



DA COMPILARE  PER OGNUNO DEI SOGGETTI INDICATI DALL’ART.38 COMMA lett. b) e c) DEL D.LGLS. 
163/06 E CORREDARE DELLE FOTOCOPIE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

  

ALLEGATO B DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 D.Lg s.163/2006  

Il/i sottoscritto/i 

  

1. ___________________________ nato a ___________________ il ___________________  

residente a _____________________ via _______________________________ in qualità 
di_________________________________________________________________________  

  

2. ___________________________ nato a ___________________ il ___________________  

residente a _____________________ via _______________________________ in qualità 
di_________________________________________________________________________ 

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso 
di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARANO 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 
163/06; 

  

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 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della L.31 maggio 1965 n°575(1); 

  

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato né di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (2); 

  

Che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/56 irrogate nei 
confronti di un proprio convivente(2); 

  

Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto(2); 

  

Che non risulta iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica 
tra le persone che hanno assunto la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p(1); 



  

Che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica risulta NULLA(2). 

  

Il/i Dichiarante/i 

________________________________ 

________________________________  

________________________________  

________________________________ 

1: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato, 
sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, con l’indicazione 
del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento avviato. 

  

2: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato, 
sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, con l’indicazione 
del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento seguito, del 
provvedimento adottato e della sanzione comminata.  

 

 


