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MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI 

COLLAUDATORI - TECNICI 
 
 Coloro che si trovano nelle condizioni previste al Capo VIII, art.47,  della L.R. 18.03.2003, n. 27(1), 
possono avanzare richiesta d'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori Tecnici, inviando i documenti 
sotto elencati, al seguente indirizzo: 

Giunta Regionale del Veneto - Direzione Lavori Pubblici 
Cannaregio, 99 - 30121 VENEZIA 

____________________________________________________________________________ 
 

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
1. Domanda in bollo (2) - indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, Direzione Lavori                 

Pubblici, Cannaregio n. 99, 30121 Venezia - intesa ad ottenere, ai sensi della legge regionale 
18.03.2003, n. 27, l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori tecnici. 

2. Scheda per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori tecnici (allegato B/1), compilata, 
datata e sottoscritta, con allegata fotocopia della carta d'identità, in carta semplice. 

3. Curriculum professionale, datato e sottoscritto, nel quale devono essere evidenziate le 
esperienze relative alle categorie di competenza professionale prescelte, relativamente alle attività 
svolte di progettazione o direzione di lavori pubblici. I dottori Geologi (4) devono elencare le 
opere di lavori pubblici con le quali hanno operato in diretta connessione con la loro 
realizzazione, con precisa indicazione di: a) tipo di prestazioni fornite; b) qualifiche con cui hanno 
operato, c) committente; d) oggetto; e) anno di esecuzione (inizio e conclusione); f) importo dei 
lavori  

4. Autodichiarazione ai sensi della L. 55/90 art. 7 - (antimafia) - ( allegato II).      
                                                                                                  

NOTE ESPLICATIVE 
 
Per i Pubblici dipendenti in servizio: 
Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (PARTE IV* della scheda d'iscrizione, allegato B/1) 
(3), recante gli estremi dell'Ente di attuale appartenenza ed, eventualmente, degli Enti presso i quali il 
richiedente abbia prestato servizio negli ultimi 10 anni; da tale atto dovranno risultare, oltre ai dati 
anagrafici, gli elementi che dimostrino l’espletamento di non meno di 10 anni di servizio presso 
Uffici tecnici, maturati nella qualifica per la quale è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per 
l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori. 

E’ sempre possibile produrre certificati in carta semplice, rilasciati dall'Ente di attuale, o ex, 
appartenenza, contenenti gli elementi suddetti. 

Ai fini della determinazione della/e categoria/e da assegnare, l'interessato è tenuto ad attestare che 
ha progettato o diretto, ovvero, ha collaborato alla realizzazione di opere pubbliche, con precisa 
indicazione di: 
a) committente; 
b) oggetto; 
c) ubicazione; 
d) anno di esecuzione (inizio e conclusione); 
e) importo dei lavori;               
f) tipo di prestazioni fornite. 
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Per i Pubblici dipendenti in quiescenza: 

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (PARTE IV* della scheda d'iscrizione, 
allegato B/1) (3), recante i propri dati anagrafici, il titolo di studio, numero e data di iscrizione 
all'Albo Professionale, estremi dell'Ente o degli Enti presso cui si è prestata la propria attività 
lavorativa, data/e di assunzione e di collocamento in quiescenza. Detta dichiarazione  deve  altresì  
precisare  se,  per  la  qualifica  rivestita  durante   la   prestazione  dell’attività  lavorativa  dichiarata,  
relativa  agli  ultimi  10 anni di servizio, era richiesto lo stesso titolo di studio previsto per l'iscrizione 
all'elenco regionale dei collaudatori. 
E’ sempre possibile produrre certificati in carta semplice, rilasciati dagli Enti presso cui si è prestata 
l’attività lavorativa e dagli Ordini professionali, per la dimostrazione dei requisiti suddetti. 

Ai fini della determinazione della categoria da assegnare, l'interessato è tenuto ad attestare che ha 
progettato o diretto, ovvero, ha collaborato alla realizzazione di opere pubbliche, con precisa 
indicazione di: 
a) committente; 
b) oggetto; 
c) ubicazione; 
d) anno di esecuzione (inizio e conclusione); 
e) importo dei lavori;               
f)    tipo di prestazioni fornite. 
 
Per i liberi professionisti: 

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (PARTE IV della* scheda d'iscrizione, allegato 
B/1) (3), attestante dati anagrafici, titolo di studio, numero e data di iscrizione all'Albo Professionale 
del richiedente. 

La stessa dichiarazione deve altresì precisare che l'interessato ha progettato o diretto opere 
pubbliche (comprese le esperienze di lavoro già schematicamente descritte nella PARTE III 
dell'Allegato B/1), espletate per conto di Enti pubblici, in ordine alle categorie richieste per 
l'iscrizione, con precisa indicazione di: 
a) committente; 
b) oggetto; 
c) ubicazione; 
d) anno di esecuzione (inizio e conclusione); 
e) importo dei lavori; 
f) tipo di prestazioni fornite: nel caso di progettazione, specificare quale attività si è svolta 

(responsabile della progettazione, progettista della parte architettonica, strutturale, ….) e a quale 
livello di progettazione (preliminare, definitiva o esecutiva). Nel caso di direzione lavori 
specificare il ruolo ricoperto (direttore dei lavori, ispettore di cantiere, assistente ai lavori, ….). 
E’ sempre possibile produrre certificati in carta semplice rilasciati da Enti pubblici e Ordini 
professionali, contenenti gli stessi elementi di cui sopra. 
Con tali dati verrà verificata l'idoneità all'iscrizione alle categorie di competenza professionale per 

le quali è stata richiesta l'iscrizione e inoltre verrà verificato il requisito dei 10 anni di iscrizione 
all'Albo professionale, previsto dall'art. 2, lett. b), della L.R. 10.03.2003, n. 27. 
 
 
* Se necessario, è  possibile scrivere su fogli aggiuntivi. 
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NOTE: 
 
(1) Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti, purché in possesso di laurea 

specialistica, con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici:  
a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno10 anni di 
servizio negli Uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti 
pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo Albo 
professionale, sezione A; 
b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che 
siano iscritti all'Albo professionale , sezione A, da almeno 10 anni ed abbiamo progettato o 
diretto lavori per conto di Enti pubblici; 
c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo di servizio 
prestato nell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altro Ente pubblico, aggiunto al 
periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'Albo professionale, sezione A, avendo 
progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a 10 anni, ivi compreso l'eventuale servizio 
svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private, che operino nel settore dei lavori pubblici; 

 
(2) Tariffa dell'imposta di bollo vigente, parte l, art. 3, approvata con D.M. 20 agosto 1992 ed 

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; 
 
(3) I geologi sono inseriti nella sezione tecnici dell'Elenco Collaudatori senza che ad essi venga 

attribuita una specifica categoria. Gli incarichi sono affidati a geologi nell'ambito di Commissioni 
di Collaudo qualora i lavori da realizzare presentino particolari complessità dal punto di vista 
geologico, o in caso di ritenuta necessità. 

 
(4) l'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 
 
    
 
 
Per ev. informazioni: sig. Ciro Serpe, tel. 041-2792321 
 



 
Allegato B/1 

 
Commissione per la Formazione e la Tenuta dell’Elenco Regionale dei Collaudatori 

 
SCHEDA PER L’ISCRIZIONE  (Tecnici) 

(Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27) 
Avvertenze: 

-      la scheda va compilata in ogni sua parte in  stampatello; 
- le caselle o le descrizioni contrassegnate con  * (asterisco)  sono riservate alla Commissione; 
- barrare il quadratino situato accanto alla voce o alla risposta che si intende dare. 

                                                                                                                                                  Anno  * 
P A R T E     I 

 
COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA PROV. 

COMUNE DI RESIDENZA PROV. 

INDIRIZZO N. CIVICO C.A.P. 

TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO PRESSO IN DATA 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE 

CODICE FISCALE  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI: 

COMUNE____________________________________________________________________PROV.  _____________

INDIRIZZO _________________________________________________________________  N. CIVICO__________ 

C.A.P. __________________Telefoni_________________________________________E-MAIL_________________  

 
P A R T E     I I    (NON  ATTIENE I DOTTORI GEOLOGI) 

         
CATEGORIE DI COMPETENZA PROFESSIONALE ALLE QUALI DESIDERA ESSERE ISCRITTO:    
(è ammessa l'iscrizione a più categorie) 

 
  CATEGORIA DI COMPETENZA PROFESSIONALE      

1  OPERE  EDILIZIE * 1    

2  IMPIANTI  TECNOLOGICI  E  IMPIANTI  ELETTRICI  2    

3  OPERE  STRADALI  E  PER LA MOBILITA’  3    

4  OPERE  IDRAULICHE  E  MARITTIME  4    

5  
FOGNATURE,  ACQUEDOTTI ,  CONDOTTE  IN 
GENERE  E  IMPIANTI  TRATTAMENTO  ACQUE  5    

6  
OPERE  DI  PROTEZIONE  AMBIENTALE  E 
TRATTAMENTO  RIFIUTI  6    

7  
 

SISTEMAZIONI  IDRAULICO-FORESTALI, 
MIGLIORAMENTI  FONDIARI  E  OPERE  DI 
INGEGNERIA  NATURALISTICA 

 7    
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                                                                  P A R T E     I I I 
Compilare il quadro di competenza 

 
Quadro  A)  (per pubblici dipendenti in servzio) 
 

SERVIZI PRESTATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

1)    ENTE DI ATTUALE APPARTENENZA: ________________________________________________________________ DAL  ___|___ ___|___ ___|___           

        QUALIFICA  ATTUALE __________________________________________ DAL _______________________  SERVIZIO SVOLTO PRESSO UFFICI TECNICI       | SI |NO  
        QUALIFICA PRECEDENTE (NEGLI ULTIMI 10 ANNI) _______________________________________________DAL __________________________AL __________________                          

2) EVENTUALI ALTRI ENTI: 

ENTE QUALIFICA DAL AL 
SERVIZIO PRESTATO 
PRESSO UFFICI TECNICI 
   

         |  SI          |NO 

          | SI          |NO 

          | SI          |NO 

          | SI          |NO 

 
Quadro  B)   (per pubblici dipendenti in quiescenza) 

1) ISCRITTO ALL'ALBO: 

          INGEGNERI       |  1          ARCHITETTI      |  2         DOTTORI AGRONOMI       |  3          DOTTORI FORESTALI       |  4           DOTTORI  GEOLOGI       |  5   

          DELLA PROVINCIA DI  ___|___             AL  N. ____________________________________                   NELL'ANNO   ___|___|___|___ 

2) SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI PUBBLICI NEGLI ULTIMI 10 ANNI: 

ENTE QUALIFICA DAL AL 
SERVIZIO PRESTATO 

PRESSO UFFICI TECNICI 
 

         |  SI          |NO 

          | SI          |NO 

          | SI          |NO 

          | SI          |NO 

 
Quadro  C)  (per liberi professionisti)        

ISCRITTO ALL'ALBO (da almeno dieci anni): 

INGEGNERI       |  1          ARCHITETTI      |  2         DOTTORI AGRONOMI       |  3          DOTTORI FORESTALI       |  4           DOTTORI  GEOLOGI       |  5   

DELLA PROVINCIA DI  ___|___             AL  N. ____________________________________                   NELL'ANNO   ___|___|___|___ 

 

ESPERIENZE DI LAVORO PER CONTO DI ENTI PUBBLICI: 

a. ENTE _______________________________________________        ANNO    ___|___            OPERA _____________________________________________________ 

    TIPO DI INCARICO SVOLTO   a) progetto __     b) direzione lavori   __    ANNO CONCLUSIONE INCARICO   ___|___       IMPORTO € ______________________    

b. ENTE _______________________________________________        ANNO    ___|___            OPERA _____________________________________________________ 

    TIPO DI INCARICO SVOLTO   a) progetto __     b) direzione lavori   __    ANNO CONCLUSIONE INCARICO   ___|___       IMPORTO € ______________________   c. ENTE 

________________________________________________        ANNO    ___|___            OPERA _____________________________________________________ 

    TIPO DI INCARICO SVOLTO   a) progetto __     b) direzione lavori   __    ANNO CONCLUSIONE INCARICO   ___|___       IMPORTO € ______________________ 

d. ENTE ________________________________________________        ANNO    ___|___            OPERA _____________________________________________________ 

    TIPO DI INCARICO SVOLTO   a) progetto __     b) direzione lavori   __    ANNO CONCLUSIONE INCARICO   ___|___       IMPORTO € ______________________ 

e. ENTE ________________________________________________        ANNO    ___|___            OPERA _____________________________________________________ 

    TIPO DI INCARICO SVOLTO   a) progetto __     b) direzione lavori   __    ANNO CONCLUSIONE INCARICO   ___|___       IMPORTO € ______________________ 

N.B. L'interessato si impegna, in caso di variazioni di dati relativi alle parti I, II e III, della presente scheda, a 
darne tempestiva comunicazione . 
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P A R T E     I V 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a     a__________________________________ il____________________  residente  
a   ____________________ in via___________________________________ n. _______ 
consapevole che: 
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 445/2000 verrà denunciato e punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia; 

- l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso; 

D I C H I A R A 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI PUNTI SUCCESSIVI 
CORRISPONDONO A VERITÀ 

                                   E 
D I C H I A R A 

Inoltre, che i documenti non in originale, o copia autentica, prodotti con l'istanza allegata 
alla presente scheda per l’iscrizione all’Elenco Regionale Collaudatori, recante la firma 
del/della sottoscritto/a, sono integrali e conformi all’originale. 

- spazio per le Autodichiarazioni - 
(*) Se necessario, è possibile scrivere su fogli aggiuntivi. 
 
a) titolo di studio:_________________________________________________ b) 
conseguito nell'anno:___________________  
c) (per i soli Liberi professionisti e pubblici dipendenti in quiescenza) iscritto  
     all'Albo prof.le   Provincia di___________ 
     al n.___________in data___________________      
d) (per i soli Pubblici dipendenti) Ente di attuale appartenenza:__________________ 

qualifica/he negli ultimi 10 anni:__________________________________________ 
eventuali altri Enti dove abbia prestato servizio negli ultimi 10 anni:___________ 
_____________________________________________________________________ 
qualifica/he:__________________________________________________________ 

 
LAVORI PUBBLICI ESPLETATI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI 

1) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________anno di 
inizio: ________________ anno di conclusione: ________________ importo dei 
lavori_________________________________________________ tipo di prestazioni 
fornite):_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite:_________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



3) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: _________________________ anno di conclusione:________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite:_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
7) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
8) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
9) committente: __________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
10) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
11) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
12) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
13) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
14) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
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importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
15) committente: _________________________________________________________ 
oggetto:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ubicazione:______________________________________________________________
anno di inizio: ________________ anno di conclusione: __________________ 
importo dei lavori_____________________________________________________ 
tipo di prestazioni fornite):_________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
  

E  
D I C H I A R A  

altresì, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell’articolo 17, 
comma 8, della legge 109/1994, con le formule e nei limiti di cui al suddetto D.P.R. 
445/2000, che non si trova in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare di cui all’art. 12 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e s.m. e i., nonché la propria 
regolarità contributiva. 

 
___________________ data____________         il dichiarante____________________ 

 
 

NOTA: ai sensi dell’art. 38 D. P. R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata / spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità valido, del sottoscrittore. 
L’Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 71 del D. P. R. 445/2000. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 

 
L'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la formazione e la tenuta dell'Elenco 
Regionale dei Collaudatori nonché la sua comunicazione ai fini degli affidamenti degli incarichi di collaudo da 
parte dei soggetti appaltanti. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

 
I dati saranno comunicati ai soggetti interessati e diffusi attraverso il Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto  tramite l’apposita pagina tematica rinvenibile nel sito web: 

www.regione.veneto.it,  link “Lavori Pubblici”, link "Collaudi" 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Elenco Regionale dei Collaudatori. 
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale.  
Il responsabile del trattamento è il Dirigente regionale pro tempore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
con sede in Venezia, Cannaregio 99. Competono al richiedente tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 
196/2003. Il richiedente potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione 
dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
 
apporre la firma per presa visione __________________________________ 

 
 
 



Allegato II

AUTODICHIARAZIONE PERSONE

A

   

(Oggetto:                                                                                                                                                                    )

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge (art. 7, cpv. 14°, della legge 19
marzo 1990, n. 55) nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive  delle  certificazioni  antimafia,
attesta:

- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo  carico
   di procedimenti in corso per l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  o  di  una  delle  cause  ostative  alla

iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori pubblici.

(- di non essere a conoscenza dell'esistenza dei fatti e delle cause sopraindicate a carico dei conviventi minorenni
               sui quali esercita la potestà di genitore);

Luogo e data …………………………………
Firma

…………………………………………………………..

Avvertenze

1)  La  dichiarazione  è  effettuata  all'Autorità  o Ente pubblico o  al  Concessionario  di  opere  o  servizi  pubblici
     competente  per  il  provvedimento,  atto  o  contratto  per  il quale la certificazione o dichiarazione sostitutiva è

richiesta.
L'oggetto,  ossia  l'indicazione  del  provvedimento,  atto  o  contratto  d'interesse,  è  facoltativo.

2)  La indicazione del dichiarante deve comprendere cognome, nome, luogo  e  data  di  nascita,  residenza,  codice
fiscale.


	nome: 
	oggetto: 
	sottoscritto: 


