
 

ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 

Tale dichiarazione deve essere resa dai professionisti o soggetti indicati nell’allegato A – 

richiesta di iscrizione. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..nato a ………………………………………..…. 

il …../… /….. residente a …………………………………………………….……Cap ……………..Provincia ………………..……. 

nella qualità di (carica e mansione) ……………………………………………………………………………………………………... 

della società/studio/consorzio (cancellare quello di non interesse) ………………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………………….…….Via ………………………………………………n. …………….. 

Cap………. Provincia ……..Codice Fiscale …………………………………. Partita IVA ………………………………………….. 

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

dell’articolo 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative alla normativa in materia di contratti pubblici; 

DICHIARA 

Sotto la sua personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i., 

□ Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di servizi pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

□ Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Luogo e data …………………………………..      Timbro e Firma 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
NOTA BENE: Tale dichiarazione deve essere accompagnata do fotocopia, non autenticata, di un documento di 
riconoscimento valido del sottoscrittore. 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/2003: 
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e i dati personali che saranno acquisiti da questa 
Azienda, saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità inerenti e conseguenti al presente procedimento, e 
trattandosi di lavori pubblici, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle 
dichiarazioni rese. La presente informativa è data ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è il Servizio Manutenzioni, Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 


