
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000  

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________ 

- visto l’avviso di costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento da parte di 

Ottima srl dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e degli altri servizi 

tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto 

esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla 

direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA 

- che il (i) nominativo (i) del (dei) professionista (i) che svolgerà (svolgeranno) il (i) servizio (i) 

oggetto della richiesta di iscrizione all’elenco è (sono) il (i) seguente (i)  

 

 n. ord. Nome e cognome del professionista 

  

  

  

 

- che il (i) predetto (i) professionista (i) è (sono) in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

n. ord. Nome e 

cognome del 

professionista  

Titolo di 

studio  

Data di 

conseguimento  

Data 

conseguimento 

abilitazione 

professionale 

Data 

iscrizione 

all’albo 

professionale 

      

      

      

 

- che il soggetto richiedente dispone/non dispone di un sistema interno di controllo di qualità come 

da certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 (in caso affermativo indicare n. ____ 

rilasciata in data ________ dal seguente Organismo di certificazione _________________.  

 

Si allegano i Curriculum Vitae dei singoli professionisti e (eventuale) della Società di Ingegneria.  

 

 

(Luogo e data)  

 

        IL DICHIARANTE 

 
                    __________________________ 

        


