
Al 
Comune di 
Castelfranco  Veneto 

ANAGRAFICA PROFESSIONISTA 
 

 
Oggetto: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE 
LAVORI OPERATIVA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO NELL’AMBITO DI PROGETTI DI OPERE 
PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE”  
 

SCHEDA  
B 

 
 
 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _____________________________ 
 
Nato a __________________________ (__) il __________, cod.fisc. ____________________________ 
 
P.I.. ____________________ Titolo di studio _______________________________________________  
 
Iscritto all’Ordine/Collegio di ____________________________ al n° _____ dall’anno ______________ 
 
Con studio in __________________________ (__) via _______________________________ n° ________ 
 
cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ___________________________________ 
 
INARCASSA n. ______________ 
 
 
In qualità di   � Legale Rappresentante                � Altro _______________________________ 
 
della società ______________________________________________ con sede in _______________________ 
 
__________________________________________ (___) n° _________ P.IVA ________________________ 
 
 

 
Partecipa alla selezione in qualità di: 

� Libero professionista singolo o associato (art. 90, c.1, lett. d) del D.Lgs 163/2006) 

� Società di Professionisti (art. 90, c.1, lett. e) del D.Lgs 163/2006) 

� Società di Ingegneria (art. 90, c.1, lett. f) del D.Lgs 163/2006)  

� Prestatore di Servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altro Stato membro (art. 90, c.1, lett. f)bis del 

D.Lgs 163/2006) 

� Raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 (art. 90, c.1, lett. g) del 

D.Lgs 163/2006)   

�� MANDATARIO   

�� MANDANTE  

� Consorzio stabile di Società di professionisti o di società di ingegneria anche in forma mista (art. 90, c.1, lett. 

h) del D.Lgs 163/2006) 

D I C H I A R A 
 
Che all’interno dell’incarico complessivo svolgerà le seguenti funzioni relativamente a: 

� Progettazione definitiva 

� Progettazione esecutiva 

� Direzione lavori operativa 

� Altro ____________________________________________________________________  (specificare) 
(barrare la casella che interessa) 

inoltre, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, 



 
CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 deL D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 
1.  di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. art. 38 e di idoneità professionale di cui 
all’art. 39  del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e s.m.i. 
2.  l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e, in particolare: 
 
a) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett b), del D.lgs. 163/2006, che nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 
159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;  
 
b) che nei propri confronti:   
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett c) primo periodo, del D.lgs. 163/2006:  
� non è 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;  
oppure 
� sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione, e in particolare: 

� sentenze definitive di condanna passate in giudicato 

� decreti penali  di condanna divenuti irrevocabili 

� sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale  

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett c) secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, NON sono dichiarate eventuali 
sentenza definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativi 
a decreti depenalizzati, oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in 
forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  
 
c) che 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'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 
 
d) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett m-ter) del D.lgs. 163/2006 che, in relazione ai reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare le 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 alla data del presente avviso,  
il sottoscritto: 
�  non è stato vittima di alcuno dei predetti reati  
 
oppure 
��è stato vittima dei predetti reati e:  

��ha denunciato i fatti all’autorità competente 
��non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

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

oppure 
�  è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e che alla data di 

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 L. 689/1981 (fatto 

commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero 
in stato di necessità o di legittima difesa) 



��non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della L. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa) 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2033, n. 196, autorizza la stazione appaltante all’utilizzo dei dati di cui alla 
presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo, ai 
fini della partecipazione alla presente selezione.  
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: 
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura 

in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente 
richiamata; 

- che il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Castelfranco Veneto, anche con l’utilizzo di 
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
comunicazioni a terzi, nel caso di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

- che il titolare del trattamento dei dati è Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Dott. Agostino Battaglia  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è sottoscritta  

 
                   Data: ________________ 

FIRMA 
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Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità valido del 
sottoscrittore.  
 


