
ALLEGATO C) 
 
FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) 
Tel. 0165/897602 – fax 0165/89133 
protocollo@pec.fondms.org  
villacameron@fondms.org  
www.fondazionemontagnasicura.org  

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO E 
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 
CIG: 543382563D  – CUP: J62D13000040007 
 

 
MODULO DI DICHIARAZIONE - PARTE II 

 
Il sottoscritto ............................................................, nato a ......................................., provincia di ................, 

stato. ................................., il ................................ , residente nel comune di ..................................................,  

provincia di ..................., stato: ............................... , via/piazza ......................................................................., 

n……............ ,C.F. …………................................, nella qualità di ..........................................................................., 
(quadro da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 

 

nella qualità di libero professionista, con studio in ......................................................................................... 

provincia di ....................................via/piazza......................................................................n............................. 

codice fiscale ........................................................................ partita IVA n......................................................... 

tel ........................................ fax ...................................e-mail ......................................................................... 

PEC......................................................................................  
(quadro da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 

 

nella qualità di..................................................................................................................................................... 

della/o società/studio associato denominato .................................................................................................... 

con sede in.....................................................via/piazza..................................................................................... 

codice fiscale......................................................... partita IVA n......................................................................... 

tel...............................................fax......................................... e-mail................................................................. 

PEC .......................................................................................... 
(quadro da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 

 

ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 oltre che l’esclusione dalla gara, 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;  
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 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero alle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di non versare in una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente.  

 
Luogo ................................. lì, ..................................................................... 

 

IL DICHIARANTE (sottoscrizione in originale) .............................................. 
(quadro da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa)  

 

 
Allegare per ogni sottoscrizione il documento di identità del sottoscrittore 
 
Indicazioni per la compilazione 
Il modulo di dichiarazione – Parte II deve essere sottoscritto:  
per le società di ingegneria: il requisito deve essere dichiarato dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico e dai 
professionisti che sottoscriveranno gli elaborati o facenti parte dell’ufficio di D.L.; 
per le società di professionisti: il requisito deve essere dichiarato da ciascun socio (se trattasi di s.n.c.), o dai soci accomandatari (se trattasi 
di s.a.s.), dal direttore tecnico (se nominato) e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati o facenti parte dell’ufficio di D.L.; 
per gli studi associati: il requisito deve essere dichiarato da ciascun professionista facente parte dello studio associato. La presente 
dichiarazione (con riferimento agli elementi dichiarati ai sensi della L.R. 06.08.2007, n. 19 e ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445), deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione, in alternativa, in allegato alla presente 
dichiarazione deve essere prodotta, ovvero allegata obbligatoriamente, fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure 
validato ai sensi dell’art. 45, comma 3, del già menzionato D.P.R. 445/2000, tra quelli indicati all’art. 35 del medesimo decreto (carta di 
identità; passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
porto d’armi; tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, r ilasciate da 
un’amministrazione dello stato). 
Nota bene: se non viene allegata copia del documento d’identità la presente dichiarazione non è valida ed è come se non fosse stata 
presentata e pertanto si verrà esclusi dalla gara. 


