
Allegato A - SCHEMA DI CANDIDATURA  

Spett.le 

COMUNE DI SALA BAGANZA 

Via Vittorio Emanuele II, 34 

43038 SALA BAGANZA PR 

 

Il/La sottoscritto/a  ........................................................................................................................  

nato/a a  .....................................................................................  il  ............................................  

residente nel Comune di  .............................................................  Provincia  ................................  

via  ............................................................................................  n°  ...........................................  

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

codice fiscale  ...............................................................................................................................  

partita I.V.A.  ................................................................................................................................  

in qualità di:  

 libero professionista  studio  altro 

precisare in caso di studio: .............................................................................................................  

precisare in caso di altro: ...............................................................................................................  

iscritto all’Ordine/Albo: ................................................................................................................  

numero di iscrizione : .................................................................  dall’anno  ................................  

C H I E D E 

di potersi candidare alla realizzazione di servizi professionali riconducibili all’ingegneria e 

architettura inerenti (barrare la/le casella/e che interessano): 

 prevenzione incendi 

 catasto 

 energia (di immobili o di impianti) 

 strutture  

 impianti 

 collaudi statici 

 barriere stradali 

 studi geologi-geotecnici,  

 restauro immobili tutelati (progettazione e direzione lavori), 

 riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli impianti attraverso 

contratti di rendimento energetico,  

 coordinamento sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 

 supporto al RUP  

 validazione di opere pubbliche (per importi superiori a un milione di 

euro fino alla soglia comunitaria) 

 
come previsto dall’avviso pubblico dall’Amministrazione Comunale di Sala Baganza. 
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In conformità a quanto previsto dall’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM n. 263/2016, 

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli affidamenti di servizi pubblici, 

D I C H I A R A 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, riferite 

al professionista, al/i Legale/i Rappresentante/i, al/i Direttore/i Tecnico/i; 

2. barrare la condizione ricorrente: 

a     per i professionisti singoli o associati 

di possedere i requisiti di cui all’art. 1 del DM n. 263/2016 

in alternativa  

b     per le società di professionisti 

di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del DM n. 263/2016 

in alternativa  

c      per le società di ingegneria 

di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del DM n. 263/2016 

in alternativa  

d      per i  raggruppamenti temporanei  

di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del DM n. 263/2016 

in alternativa  

e      per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE  

di possedere i requisiti di cui all’art. 5 del DM n. 263/2016 

3. Per i soggetti di cui alle precedenti lettere b, c, d, e: 

di avere adempiuto agli obblighi di comunicazione ad ANAC previsti dall’art. 6 del DM n. 

263/2016 

4. di avere svolto incarichi analoghi a quelli per i quali si richiede la candidatura, come risulta da 

CV allegato 

5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come risulta da 

DURC, verificabile dalla S.A  

6. in alternativa al punto precedente, indica di seguito gli enti previdenziali ai quali è 

assoggettato: 

ente previdenziale del professionista:  ................................................................................  

dati significativi riferiti a tale posizione previdenziale: matricola .......................................  

ente previdenziale per eventuali dipendenti: .......................................................................  

dati significativi riferiti a tale posizione previdenziale: matricola .......................................  

ente previdenziale per forme societarie: .............................................................................  

dati significativi riferiti a tale posizione matricola  .............................................................  

7. che complessivamente non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e 

all’accettazione dell’incarico da parte del Comune di Sala Baganza;  

8. di aver preso visione delle condizioni presenti nell’avviso pubblicato dal Comune di Sala 

Baganza; 

9. che il curriculum allegato al presente è autentico e veritiero; 



Modello A Pagina 3 di 3 

10.      di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alle 

certificazioni antincendio ex L. 818/84 (obbligatorio solo per categoria prevenzione incendi) 

11.      di possedere i requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 (obbligatorio solo per categoria 

coordinamento sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08) 

12. di acconsentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

acquisiti con il presente dal Comune di Sala Baganza. 

13. Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti e uso di atti falsi previste dalla L. 445/2000. 

 

…………………, li …………………. 

 Firma 

 …..…………………………………………. 

Si allega il curriculum professionale adeguatamente firmato e timbrato in tutte le pagine. 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, 
DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I. 


