
 
 

 

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la selezione di n° 1 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08 da nominare per il progetto  per la  

“MANUTENZIONE straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione  lotto 2” 

 

Il sottoscritto____________________________ nato a _________________(    ) il_____________ 

 

C.F._________________________ residente a _________________(    ) in via________________ 

 

n°_____ c.a.p .______________PEC _______________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’affidamento dell’incarico per il servizio di Coordinatore Sicurezza in fase di 

esecuzione D.Lgs. 81/08 per il progetto  per la  “MANUTENZIONE straordinaria all’impianto di 

pubblica illuminazione  lotto 2”; 

A tal fine  il sottoscritto rende unitamente alla presente istanza la Dichiarazione Sostitutiva 

dell’Atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, con la quale 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso 

di dichiarazione mendaci o affermazioni mendaci ivi indicate e di formazione o uso di atti falsi; 

 

DICHIARA 

 

Di essere residente nel  Comune di ____________________già sopra citato; 

Di essere in possesso del titolo di studio di ________________________e di essere iscritto all’Albo  

o Collegio Professionale______________________; 

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di essere immune da 

qualsivoglia pregiudizio penale e/o disciplinare sotto il profilo personale e professionale; 

Di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della Sicurezza 

di cui al D.Lgs. 81/08; 

Di essere iscritto all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. n.12/2011) istituito presso l’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico al n°________ ; 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal D.P.R. n.159/2011 e ss.mm.ii. (normativa 

Antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per 

applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445  del 28/12/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato e presentata insieme alla copia di un documento di identità in corso di valutazione 

del dichiarante. 

Lì_______________________ 

                                               Firma 


