
ALLEGATO B 

 

 

 

C O M U N E  D I  O L B I A 

Settore Ambiente e Lavori Pubblici 

Allegato B – dichiarazione individuale  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da compilarsi a cura dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016. 

 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 

aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii;  

                                                                             CIG 76033746B6 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________C.F._________________________________________________ 

nato a___________________________________il________________________________residente a ________________________________________ 

C.A.P.___________________in Via/Piazza _________________________________________________________________________n°____________ 

Codice fiscale / Partita IVA n. __________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________fax ______________________ e-mail _______________________ PEC ______________________________ 

in qualità di:  

 Professionista singolo  

 Professionista associato in RTI  

 Professionista in studio associato  

 Direttore tecnico  

 Direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito  

 Socio di S.N.C. o di S.A.S.(Accomandatario)  

 Socio di S.N.C. o di S.A.S. cessato nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza  

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito  

 Socio unico  

 Socio unico cessato nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessato nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito. 



ALLEGATO B 

 

 
della Società (Consorzio) ……………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………. via ………………………………………… n° …………………. P.I. …………………………… tel. 

................................. e-mail pec 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1. di possedere:     la cittadinanza italiana     cittadinanza ____________________________ (U.E.); 

 

 
a) di non aver commesso i reati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 del D:Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare: 

 

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 

per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs. 50/2016; 

oppure 

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale, per i seguenti reati: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 
 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
 
 
 
 
Data ………………………………..  
 

IL DICHIARANTE 
…………………………………………… 

 
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole finalità connesse al presente appalto 
per il quale i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. Il responsabile 
del trattamento per il presente procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: Ing. Antonio G. Zanda. 

 

 


