
(Carta intestata del Professionista/Società partecipante)   
 

MODELLO 4  
 
 Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici riguardanti la redazione di “” relativo 
ai Lavori di. Codice CIG: CUP:  
 

 Codice C.I.G.   
 

Importo a base d’asta €  
(euro) 

 
 Dichiarazione resa da Direttori Tecnici, Soci, altri soggetti con poteri di rappresentanza 1 

 
Il/La… sottoscritto/a …………………………………………………  
codice fiscale ………………………….,  
nato/a ………………………………… (…..) il ……………………………….  
e residente a ………………………. (….) in (via/piazza) ……………………, C.A.P. ……..,  
in qualità di  
 Legale Rappresentante  
 Direttore Tecnico  
 Socio di Società in nome collettivo  
 _______________  
dell’impresa ……………………………………….  
con sede legale in ……………… (…..), ………………………………………….. C.A.P. ……..,  
codice fiscale ………………………………., partita I.V.A. ………………………………,  
iscritta al Registro delle Imprese di ………… in data ………… al numero ……………., REA ………..  
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

(art. 38, c.1, lett.c) 
1. che a proprio carico  

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)  

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità (ivi comprese quelle per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non 
menzione”), che incidono sulla moralità professionale.  

oppure  
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi e per gli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Per gli ulteriori Legali Rappresentanti, Vice Presidenti di C.d.A. e di Consorzi, soci di società in nome collettivo, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, procuratori con ampia delega e/o institori, socio unico ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per società di capitali o consorzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetti dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità (ivi comprese quelle per le quali il giudice 
abbia disposto il beneficio della “non menzione”), che incidono sulla moralità professionale 2:  



Data  Tipo di provvedimento  Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento  
   
   
   
 

2. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 27/12/56 n. 1423 
o di una delle causa ostative previste dall’art. 10 L.31/05/75 n.575 (nulla osta antimafia) (

 

art. 38, c.1 lett. b D.Lgs.163/2006 
e s.m.i.);  

3. che non si trova nelle condizioni di omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. m-ter) del 
D.Lgs. n163/2006 (ovvero di coloro che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).  

 

DICHIARA 3  

 

4. di essere direttore tecnico dell’impresa a far data dal ___/____/___ come risulta da atto di nomina del ___/____/___;  
 

5. di avere titolo a ricoprire la carica di Direttore Tecnico in quanto:  
 è in possesso del titolo di studio di __________________________ (art. 87, co.2, D.P.R. 207/10) ;  
 svolgeva la funzione di Direttore Tecnico presso la stessa impresa alla data del 01.03.2000 (art.357, co. 23, d.p.r. 
207/10);  
 è in possesso di esperienza professionale acquisita come direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni (art. 
79, co.14, ed art. 87, co.4, d.p.r. 207/10).  

 
6. di avere il seguente rapporto con l’impresa richiedente:  
 Titolare / Socio / Amministratore / Legale Rappresentante (art. 87, co.3, D.P.R. 207/10);  
 Dipendente dell’impresa (art. 87, co.3, d.p.r. 207/10);  
 Contratto d’opera professionale regolarmente registrato (art. 87, co.3, D.P.R. 207/10).  

 
7. di non svolgere contemporaneamente analogo incarico di Direttore Tecnico per conto di altre imprese qualificate (art. 87, 

co.3, D.P.R. 207/10)  
 

8. nel caso di qualificazione mediante direzione tecnica:  
 sono trascorsi oltre cinque anni da precedente “apporto del Direttore Tecnico” per la dimostrazione dei requisiti di cui 
all’art 79, comma 5 lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010  

 
oppure 

 di non aver mai dimostrato i requisiti di cui all’art 79, comma 5 lettere b) e c) del DPR 207/2010 tramite “apporto del 
Direttore Tecnico”  

 
9. che, per dare evidenza dei requisiti suddetti, si allegano i seguenti documenti in copia conforme all’originale:  
 certificato ANC  
 certificati di esecuzione lavori  
 titolo di studio  

 
2 Per una corretta compilazione si consiglia di fare riferimento alla Visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario 

giudiziale (Art.33 DPR 313/02) da richiedere allo stesso sportello dove si richiede il Casellario Giudiziale.  
3 Annullare il paragrafo della Direzione tecnica se non si ricopre tale carica.   
 
MODELLO 4  
 

 estratto libro matricola /estratto libro unico del lavoro  
 contratto d’opera professionale registrato.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Data …../ ……./……………  IL DICHIARANTE  
 
 
Si allega fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. 


	DICHIARA

