
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale  
per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

e il possesso dei requisiti tecnico - professionali 
(art. 90 c. 9 e art. 95 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a  
 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….)  
 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….…………………… 
 
in qualità di: 
 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………………. 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………………..) Via……………………………………………….... 
 
n°……CAP…………… C.F……….……………….……………………… P.I……………….………………… 
 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

D I C H I A R A 

 

A) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente e che 
non ricade in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

B) che la Ditta è in possesso dei requisiti tecnico - professionali in conformità all’art. 90 comma 9 
punto a) del D.lgs. 81/2008 e all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ed in particolare: 

 
-  Che è iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
 
   Numero Iscrizione ___________________________________________________________ 
 
   Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE _______________________ 
 
   Via________________________________________________Tel. ____________________ 
 
 
 



-   Che è iscritta presso i seguenti enti previdenziali: 
(Barrare le caselle interessate) 

 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 

 

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 

 

oppure 

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  

  

sede competente………...……………………. 

 

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 

 

 di essere in possesso della SOA categoria ___________ classifica _______________  

 o, in alternativa alla SOA, di aver eseguito lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, 

nel quinquennio precedente alla data di invito per € ____________________, di aver sostenuto un 

costo complessivo per il personale dipendente di € ________________, di possedere adeguata 

attrezzatura tecnica all’esecuzione dei lavori richiesti; 

 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
        
 ______________________________________ 

FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
Data ________________ 
 
Allegati  
 

1. Fotocopia Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato; 
2. Fotocopia Attestazione SOA ovvero fotocopia CEL (Certificati Esecuzione Lavori); 
3. Fotocopia documento di identità. 


