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 “ALLEGATO A” 
 

Spett.le Amministrazione Comunale di 
Pieve Fosciana 
Via San Giovanni 48 
55036 Pieve Fosciana (Lucca) 
 
alla c.a. del Responsabile del Procedimento 
Geom. Marcello Bernardini 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Bando pubblico per l’affidamento dell’incarico per la predisposizione 
dell’accatastamento dell’immobile termale di proprietà comunale sito in loc. 

Al Bagno 

Il sottoscritto__________________(Ing/Arch/Geol/Geom.) Cognome________________________Nome _________________ 

data di nascita_________________________ Cittadinanza_____________________ 

Luogo di Nascita:: Comune_________________________________ (Prov.___________) Stato ____________________ 

Residenza: Comune _______________________________________( Prov.__________) 

Iscritto all’Albo dei _____________________ della Provincia di ____________________ al N°___________, con Studio in  

Via/P.za___________________________________________________n.________________ C.A.P.________________ 

c.f._____________________________________________ P. IVA ___________________________________________ 
 

Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta il Falso: 

C H I E D E 

Di partecipare al bando pubblico per l’affidamento dell’incarico per la predisposizione dell’accatastamento dell’immobile termale di 
proprietà comunale sito in loc. Al Bagno. 
A tale fine 

D I C H I A R A  
 

- di essere alla Data Odierna in regola con gli adempimenti contributivi e normativi dovuti nei confronti degli Enti Previdenziali e 
Assicurativi di Legge  avendo provveduto a versare alle scadenze prescritte quanto dovuto a tale titolo. 

- di aver preso esatta cognizione della natura e della tipologia dei servizi oggetto dell'affidamento e di accettare senza condizioni 
o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso 

- dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 del D.P.R. 554/'99 
 
11/la sottoscrittola dichiara inoltre di essere informatola e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, 
dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione 
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente. 

 
In Fede 

_________________ 
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità) 
________________,lì______________ 
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.LVO 8/8/1994 N.49 0 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47,IN MATERIA DI 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA.  
 

Il /La sottoscritto  /a ______________________ nato /a ___________________________ 
il ____________ in qualità di ________________________________________________ 
del_____________________________ con sede in ______________________________ 
 

- Visto l’art. 3 del D.Lvo 8/8/1994, n.490; 
- Consapevole delle sanzioni penali previste, per dichiarazioni false e mendaci, 

dell’art. 26 della legge 4/1/1968, n.15; 
 

DICHIARA 
 

di non essere incorso/a in alcune delle sottoindicate cause di divieto ad ottenere le 
licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a 
concludere i contratti e subcontratti indicati nell’art. 10, commi 1° e 2°, della legge 
31/5/1965, n.675: 
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione  ( art.10, comma 

2, legge n.575/1965). 
b) sentenza definitiva di condanna , o sentenza di primo grado confermata in grado di 

appello per uno dei delitti di cui all’art.51, comma 3 bis, del codice di procedura penale 
(art. 10- comma 5 ter – legge n. 575/1965). 

c) provvedimento del Tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del 
procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità ( art. 10 – 
commi 3 e 5 bis – legge n. 575/1965 

 
DICHIARA 

 
di non essere a conoscenza dell’esistenza delle cause di divieto sopraindicate nei 

confronti dei propri conviventi sottoelencati: 
____________________nato/a________il_____________ 
____________________nato/a________il_____________ 
____________________nato/a________il_____________ 
____________________nato/a________il_____________ 
(la parte sottostante dovrà essere compilata solo da parte del legale rappresentante) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________ in qualità di legale rappresentante 
 

DICHIARA 
 

inoltre  che l’impresa / l’associazione / la Società / il Consorzio  non è incorsa nei 
provvedimenti menzionati ai punti a/b/c ( art. 10 – comma 4 – legge n. 575/1965). 
 
Data________________     Firma 
 
N.B.:  La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata 
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
(comma 11 dell’art. 3 della Legge 15.05.1997, n° 12 7, così come modificato dalla Legge 16.06.1998, n° 191) 


