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MOD. 2 – Dichiarazioni requisiti art. 83 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da espletare in data 

05/11/2018 alle ore 10:00, per l’affidamento del servizio tecnico riguardante le redazione del progetto di un 

cantiere  scuola di lavoro ex l.r. 01.07.1968, n. 17, da istituire ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l.r. 17 

marzo 2016, n.3, di cui agli avvisi pubblici n. 2/2018 approvato con decreto n. 9483 del 9.8.2018 e n. 

3/2018 approvato con decreto del 9.8.2018 diramati dal Dipartimento regionale del Lavoro, per la 

manutenzione straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade interne 

del centro storico del comune di Petralia Sottana. 

 

Il sottoscritto . ........................................................ Codice Fiscale ..........................................., partita IVA 

.........................................., nato a ........................................................., il ..................................... e residente a 

..................................................................................................... via .................................................., iscritto al n...... dell’ 

Ordine Ingegneri/Collegio dei Geometri della Provincia di .............................................e, altresì, al n........... dell’Albo 

Unico regionale dei professionisti, istituito presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi 

dell’articolo 12 della l.r. 12 luglio 2011, n.12, partecipante alla procedura di gara sopra indicata, 

 

DICHIARA 

Con riferimento a quanto richiesto nell’avviso pubblico del 25/10/2018 e secondo quanto previsto dall’articolo 83 del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 con richiamo all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, quanto 

segue: 

 

a) di essere iscritto al n................ dell’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’articolo 12 della l.r 

12/2011, di cui al Decreto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 22 giugno 

2015 e successivi aggiornamenti e che tale iscrizione è tutt’ora valida; 

b) di essere in possesso della laurea/diploma ............................, di essere iscritto al n.................. dell’Albo 

professionale della Provincia di .................................., di essere abilitato all’esercizio della professione e 

che tale iscrizione non è sospesa né decaduta. 

 

Allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscritto dichiarante, in corso di validità 

 

Li, ............................... 

Il Dichiarante 

________________________________ 


