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Modello 1 – Istanza di iscrizione nell’elenco  

 

 

Al Comune di Lecce  

Via Rubichi n.16 

73100 Lecce (LE) 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

 
 
 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA 

E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 
 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………………………………………….

…… 
nato a …………………………………………………………………………………….il......................................... 

con studio in………................................................................................................... 

Via / Piazza............................................................................................................ 

Tel. …............................................................ Fax…............................................... 

Codicefiscale.................................................. 

Partita IVA…………………………............................... 

email………………………………………………………..  

PEC …................................................................................... 
in qualità di: 

 

□ professionista singolo; 

“....................................................................................................................................................................” 

 

 

1) nome e cognome...............................................................................................  

qualifica …............................................................................................................  
C.F. ….................................................................................................................. 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto nell'elenco di professionisti in oggetto per le prestazioni di seguito indicate (barrare le caselle che 

interessano) 

n. Tipologia incarico Inserire “X” 

 

Tipologia incarico 
Inserire 

"X" 

1. progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia;  

2. progettazione e/o direzione lavori infrastrutture stradali e opere d’arte;  

3. progettazione e/o direzione lavori ristrutturazione e restauri;  

4. progettazione e/o direzione lavori strutture;  

5. progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici;  

6. progettazione e/o direzione lavori impianti termici – idraulici e di 

condizionamento; 

 

7. progettazione opere prevenzione incendi;  

8. progettazione e/o direzione lavori opere ingegneria ambientale e architettura del 

paesaggio; 

 

9. progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica; 

 

10. progettazione e/o direzione lavori impianti di produzione energia da fonti  
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rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc..);  

11. progettazione e/o direzione lavori sistemi abbattimento e/o contenimento impatto 

acustico; 

 

12. progettazione di spazi accessibili;   

13. studi ed indagini idrologici e idraulici;   

14. studi ed indagini geologici e geotecnici;  

15. studi ed indagini archeologiche;  

16. studi ed indagini architettoniche;  

17. studi ed indagini sismiche;  

18. studi impatto ambientale;  

19. studi, indagini, analisi e diagnosi energetiche;  

20. studi, indagini e bonifica radon;  

21. consulenza attestato prestazione energetica;  

22. rilievi topografici e strumentali;  

23. pratiche espropri e catastali;  

24. elaborazione/redazione di cartografia tematica;  

25. redazione grafica di elementi progettuali;  

26. certificazione energetica edifici;  

27. attività di verifica della progettazione;  

28. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  

29. progettazione e direzione lavori reti informatiche;  

30. direttori operativi;  

31. attività di supporto al RUP;  

32. collaudi tecnico/amministrativo, statico, impiantistico, finali o in corso d'opera;  

33. incarichi in materia di riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifica ambientali (es. 

piani di caratterizzazione ed analisi di rischio …); 

 

34. redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, 

biologico, MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio); 

 

35. redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti;  

36. valutazione progetti energetiche:  

37. Progettazione paesaggistica, ambientale;  

38. Progettazione interventi di conservazione della natura;  

39. Redazione strumenti di pianificazione (territoriale, paesaggistica, esecutiva);  

40. Redazione e verifica VIA, VAS e VINCA;  

41. Consulenze gestione qualità e ambiente;  

42. Consulenze fiscali e amministrative;  

43. Progettazione servizi eco sistemici, interventi di ecologia del paesaggio;  

44. Progettazione e gestione interventi di conservazione della natura;  

45. Redazione e gestione piani di monitoraggio habitat prioritari, di interesse 

comunitario e faunistici; 

 

46. Progettazione e gestione piani ed attività di comunicazione;  

47. Progettazione comunicazione visiva (visual design);  

48. Attività professionali di cui all’art. 9 bis del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice dei 

Beni culturali); 

 

49. Progettazione interventi connessi all’Universal design;  

50. Progettazione, realizzazione e gestione di GIS (geographic information system);  

51. Contabilità ambientale, certificazioni ambientali e di sostenibilità  
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Dichiaro che la l’indirizzo di PEC, posta elettronica certificata, al quale inviare qualunque comunicazione è il 

seguente: 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

                                                                                                                                                            

(Luogo e data): ______________________________________ 

 

 

In fede. 

 

 

 (Timbro e firma): ______________________________________  

 
 

N.B.: A pena di esclusione, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del/dei dichiarante/i.  
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Modello 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a ___________________________ prov. 

_______ il ___________________________ residente in 

_____________________________________c.a.p.____________ alla via 

/piazza________________________________ in qualità di _________________________________ 

dell’operatore economico 

_________________________________________________________________________ sede legale (via – 
piazza)______________________________________________________________________ comune 

________________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________ codice 

fiscale ___________________________________partita iva __________________________________ numero 

telefono ______________________________________numero fax _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________  

 

al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui 

può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000,   

DICHIARA 

 
di non avere presentato contemporaneamente istanza di iscrizione all’elenco in oggetto come professionista 

singolo, come professionista associato, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 

componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendente e/o 

collaboratore dei suddetti, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010;   

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………….. 
conseguito il …………………….. presso ……………………………………………………………………  

 di essere iscritto all’ordine/albo degli………………………………………………………… della Provincia di 
………………………………………… dall’anno………………………al numero…………………………;  

 di essere in regola e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: Ente Gestore Cassa 
di Previdenza ……..…………..……… Matricola n................................................  

 che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________ al n. ___________;  

 in qualità di dipendente pubblico, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A., con prestazione 
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;   

 di essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza, prevista dal 
D.Lgs. 81/2008; 

  di essere in possesso delle seguenti abilitazioni/attestazioni (con particolare riferimento ai Servizi di cui ai 
punti 11 – 12 e 13 dell’art. 3 dell’ Avviso):  

1. ____________________________________________  

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________  

4. ____________________________________________  
relative alle altre prestazioni tecniche specialistiche, previste dalle normative vigenti; Art. 80 D.lgs 50/2016:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e che non 

è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate  

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

cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 del medesimo Decreto; 

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che non è stata applicata 

dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei 

confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 
sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti comunitari, 

di cui all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE 2004/18(art. 80 del D.Lgs. 50/2016.).  

c.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso(vanno indicati anche i soggetti cessati 

a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa, fusioni): □non vi sono soggetti 

cessati dalla carica; oppure □sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:  
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Sig. __________________________________nato a _________________ il_____________ Residente in 

___________________Via___________________________________________ Carica 

__________________________________data cessazione ______ ________________  
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________ Residente in 

___________________Via___________________________________________ Carica 

_____________________________________ data cessazione ___________________ e che per quanto a propria 

diretta conoscenza nei confronti dei suddetti soggetti:  

c.1.1) □ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p.; oppure  

□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, 

come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività svolte precedentemente al 

periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

____ ________________________________________________________________________________  

 

c.1.2) □ nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in cui 

rivestivano cariche societarie, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

come di seguito si attesta: 

___________________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________________

____ ________________________________________________________________________________ 

(allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale l’avvenuta dissociazione 

attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed avvio di azione risarcitoria);  
d) di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie, come disciplinato dal D.P.C.M. 11 maggio 

1991 n. 187. 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’all. I del D.Lgs n. 81/2008.  

f) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questo Ente 

appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante oppure  

□ di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti delle seguenti 

Stazioni Appaltanti _______________________________________  

□ o di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’ attività professionale: 

______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

e che tali violazioni risultano da: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

g) □ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la sede legale (art.80 del D.Lgs 

50/2016.) e che l’ Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione è 

___________________________________________________ Via ________________________________ Tel. 

_________________ Fax _____________________; oppure di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate 

in data __ /__ /____ , in ordine alle quali: ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in 

data______________________; ha in corso pagamento rateizzato; ha usufruito di condono fiscale; ha usufruito di 

riduzione del debito; ha pagato.  
h) che nel Casellario informatico non risulta l’iscrizione dell’impresa per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

e per l’affidamento dei subappalti.  

i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza.  

l) che l’impresa, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 

occupa  attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge, 

tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come 

modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  

□inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  

□tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli 
obblighi di cui alla predetta legge; □tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed 

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

□superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 

ottemperato ai relativi obblighi.  
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m) □ non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 

o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( 
Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007) oppure  

□ è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o di 

altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 

(Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007) e 

precisamente……………………………………………………………………...……………;  

m-bis) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA ( art. 80 Dlgs. n. 

50/2016.);  

m-ter) che, con riferimento all’art. 38 c. 1 lett. m-ter, ed in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 

(concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 
1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo 

stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso:  

□di non essere vittima di alcuno dei predetti reati;  

□ di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)  

□ di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria; □ di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per 

tali fatti non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara;  

□ di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 
______________________________________________________________________________________ e nella 

richiesta di rinvio a giudizio: 

 □ gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 

nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 

difesa) oppure  

□ non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 

legittima difesa);  

 m-quater): □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione 

anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 
all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. oppure  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c ed esattamente: impresa 

_____________________________________________________________________________ con sede legale 

nel Comune di ___________________________________ Provincia _______________ via/piazza 

________________________________________________ Stato ______________________ codice fiscale 

____________________________ partita I.V.A._________________________________ ma di formulare 

autonomamente l'offerta. In tale ultimo caso va compilato un apposito modello dichiarazione “Situazioni di 

controllo” che deve essere corredato da documenti inseriti in separata busta chiusa sigillata inserita a sua volta nel 

plico esterno recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE DI CONTROLLO” utili a dimostrare che 

la situazione di controllo non influenzerà la formulazione dell’offerta. □ che nei propri confronti non sussistono 
condanne penali definitive; oppure  

□che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di 

dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi 

comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la 

quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la 

suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; oppure che il divieto di 

partecipazione non opera in quanto: il reato per cui il soggetto cessato ha subito condanna è stato depenalizzato; è 

intervenuta la riabilitazione il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ; è intervenuta la revoca della 

condanna medesima.  

DICHIARA INOLTRE  

che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; - di non partecipare alla procedura in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;  
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- che il professionista: □ non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 

25/09/2002 n. 210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia 

di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale”. oppure  
 □ si è avvalso dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta;  

- che, all’interno del proprio studio professionale, vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; - di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);  

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;  

- □ (Normativa anticorruzione - clausola pantouflage) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ovvero  
□ dichiara di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 

exdipendenti della Regione Puglia che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i 

quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ovvero  

□ dichiara di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 

exdipendenti del Comune di Lecce, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale 

Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i - che il 

soggetto incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………………. - che 

il professionista abilitato da meno cinque anni all’esercizio della professione è il seguente (nel caso di cui all’art. 

253, comma 5, del DPR 207/2010): 

…………………………………………………………………………………………………………………. - (Nel 
caso di Raggruppamento di progettisti o consorzio ordinario) non ancora costituiti già costituito  

 

Che intende partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo di progettisti con: Nome e Cognome Qualifica 

1 2 3 che è stato conferito oppure sarà conferito in caso di aggiudicazione mandato speciale con rappresentanza 

con funzioni di capogruppo al professionista 

………......…………............................................…………………………………………….......................... . N.B. 

Nel caso di RTP non ancora costituito dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno resa ai sensi dell’art. 78 

del D. Lgs. 50/216i - che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. - che, in caso di aggiudicazione, a 

pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 
della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e L. 17.12.2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’AVCP;  

- di accettare e sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il “Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici 

sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Lecce in veste di stazione appaltante e dalla Prefettura di Lecce in 

data ”;  

- di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del T.U.196/2003 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

- che tutte le comunicazione relative alla seguente procedura, ivi comprese le comunicazioni art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: PEC 

_____________________________________________  

- di comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese. 

- di essere informato che, nella procedura di cui alla formazione dell’elenco in oggetto, saranno rispettati i principi 

di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/03, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 

diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  

Ai fini dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, per consentire alla Stazione di procedere alla verifica della presente 

autocertificazione, il sottoscritto fornisce i seguenti dati:  

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………………………………………………………., ufficio 

del Casellario Giudiziale, Tel………………………………..., fax……….……..……………. 

Mail…………………………………….………………………..  

2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di ………………………………………………………….…., 

ufficio dei Carichi pendenti, Tel………………………………..., fax……….……..……………. 

Mail…………………………………….………………………..  

3. Tribunale di ………………………………………………………………………………..………………..., 
ufficio Cancelleria fallimentare, Tel………………………………..., fax……….……..……………. 

Mail…………………………………………………….……  

4. Agenzia delle Entrate di …………………………………………… Tel……………………………., 

fax……………………………..……. Mail…………………………………………………….……  
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Si allegano: - Curriculum vitae (allegato N del DPR 207/2010 con dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 

46 e 47 D.P.R. 445/2000);  
- “Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Lecce in 

veste di stazione appaltante e dalla Prefettura di Lecce in data  ” firmato per accettazione;  

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

(Luogo e data):                                                  (Timbro e firma del dichiarante): 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________  

 

N.B.: A pena di esclusione, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del/dei dichiarante/i 


