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DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico di procedura per la formazione di un Elenco di professionisti 

per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 
importo inferiore a € 100.000,00. 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…………….... 
nato/a a ……………………………………………………………………. il …..…….………..……..….. 
residente a ……….…………...………………………Via ………………………………………………… 
codice fiscale ………………………………… nella sua qualità di ………..………………………… 
della Società …………………………………………………..…………………………………………… 
con sede legale in ………………………………………………………………………………………… 
iscritta al n. …………………………….. del registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ………………………………………………………..………… dal ……………………... 
con codice fiscale n°…………………………… con partita IVA n°…………..……………………… 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
(La dichiarazione deve essere resa per ciascuna categoria per la quale viene richiesto l’inserimento in Elenco) 

Categoria: __________________ 

 
� PRIMA FASCIA (incarico di importo inferiore a € 5.000,00): 

- Di essere iscritto all’Albo professionale …..…………………….. n…….. dal ………………… 
 
� SECONDA FASCIA (importo maggiore o uguale a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00)  

- Di essere iscritto all’Albo professionale …..……...…………….. n…….. dal ………………… 

- Dichiara di aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, nel decennio antecedente 
la presentazione della istanza di iscrizione all’Elenco, incarichi conclusi con buon 
esito di cui all’allegato D, per una somma totale del valore delle opere a cui le 
prestazioni sono riferite, al netto dell’IVA, pari a € ……………………………………….…… 

- Di possedere un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
con riferimento alle prestazioni svolte negli ultimi tre esercizi, per un importo pari, al 
netto dell’IVA, ad € ……………………………………………………..……………………………  

 
� TERZA FASCIA (importo maggiore o uguale a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00)  

- Di essere iscritto all’Albo professionale …..……...…………….. n…….. dal ………………… 

- Dichiara di aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, nel decennio antecedente 
la presentazione della istanza di iscrizione all’Elenco, incarichi conclusi con buon 
esito di cui all’allegato D, per una somma totale del valore delle opere a cui le 
prestazioni sono riferite, al netto dell’IVA, pari a € ……………………………………….…… 

- Di possedere un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
con riferimento alle prestazioni svolte negli ultimi tre esercizi, per un importo pari, al 
netto dell’IVA, ad € ……………………………………………………..…………………………… 

 
Luogo e data, ………………………. 

Firma del dichiarante 


