
MODELLO B 
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE   
                
(avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascun 

professionista associato)    

 

Il sottoscritto:____________________________________________________________________________ 

in qualità di:_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in:_______________________________________________________________________ 

via:___________________________________________________________________________________ 

con sede operativa:______________________________________________________________________ 

via:___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________________ 

partita IVA n.:___________________________________________________________________________ 

recapito telefonico:_______________________________________________________________________ 

fax:___________________________________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________________________________ 

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e successive modifiche, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

 

      DICHIARA 
 
1) - di essere iscritto nell’Albo professionale degli___________________________________________  

- della Provincia di_________________________________________________________________ 

- con il numero____________________________________________________________________ 

- dal____________________________________________________________________________ 

 

2) di far parte del seguente Studio professionale________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea con altri professionisti o in qualsiasi 

altra forma; 

 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

 

5) di autorizzare ad esporre i progetti presentati, anche se non vincitori, ed a citare i nomi dei progettisti e dei 

consulenti in occasione di un’eventuale mostra; 

 

6) che non sussistono delle inibizioni all’esercizio professionale o delle incompatibilità; 

 



7) di raggiungere i requisiti di competenza professionali richiesti all’art. 5 del bando di concorso per 

l’ammissione al secondo grado del Concorso, anche attraverso il raggruppamento temporaneo; 

 

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare e negli atti di gara. 

 

 

 

data              firma 

________         ______________________ 

 

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 

n.241/1990 e s.m.i.                                            

                                                                                                      FIRMA_____________________________________  

 

 

 

ATTENZIONE: il presente modulo deve essere completato in ogni sua parte. La mancata o inesatta 

compilazione comporta l’esclusione dalla gara. 

 

I REQUISITI AUTODICHIARATI DAI CONCORRENTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO ESSERE 

POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

A corredo del presente modello di autodichiarazione, sempre a pena di esclusione, si dovrà allegare 
quanto segue: 
 

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le 

dichiarazioni presentate; 

2) ricevuta del versamento/stampa del pagamento on line di € 50,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza 

secondo le modalità indicate nel bando; 

3) elenco dei consulenti e/o collaboratori che hanno concorso all’elaborazione del progetto; 

4) nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, il presente modello deve essere presentato 

per ogni associato; 

5) le Associazioni temporanee di professionisti dovranno allegare l’impegno con cui si costituiscono 

indicando il professionista capogruppo e i mandanti; 

6) i professionisti non residenti in Italia dovranno allegare una autodichiarazione resa ai sensi della 

direttiva 85/384 CEE, recepita con D.L.vo n. 129 del 27.1.1992. 


