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SCHEDA PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE II 
(DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI) 

 

Avvertenze: 
- la scheda va compilata in ogni sua parte in  stampatello; 
- barrare il quadratino situato accanto alla voce o alla risposta che si intende dare. 

 
Il sottoscritto 

COGNOME: …………………………........................ NOME: …………………………………....... 

DATA DI NASCITA: ……………..... COMUNE DI NASCITA: ………………………………….. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE: ………………………………………………………………………………….. 

RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI: 

INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………….. 

TEL.: ………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO E-MAIL: …………………………….. PEC: ………………………………………….. 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia – artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

□ di essere dipendente pubblico dal ………………, presso …………………………………………………… 

con qualifica di: ………………………………………………………………………………………………...;  

□ di aver prestato servizio presso amministrazioni giudicatrici per almeno 5 anni e più precisamente dal …...; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………..............; 

□ di essere abilitato alla professione di ………………………………………. dal …………………...............; 

□ di essere iscritto all’Ordine/Albo ………………………… al n. ………….  dal …………………………...; 

□ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), m), m-ter), del D. 

Lgs. n. 163/2006  e successive modifiche e specificatamente: 

□ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D. Lgs. n. 159/2011; 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; ove ricorrano condanne definitive, 

ivi incluse quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione, di qualsiasi specie e 

per qualsiasi delitto, deve essere dichiarato il reato per il quale vi è stata condanna; il fatto 
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costitutivo del reato (omettendo le generalità della persona offesa); il tipo e la quantificazione della 

pena irrogata, il tutto con riferimento alla data di scadenza della lettera d’invito (il soggetto non è 

tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 

le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

……………………………………………………………………………………………..........................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................; 

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei lavori pubblici; 

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta Associazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

□ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; indicare l’Ufficio/sede 

dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

□ che nei propri confronti non risulti l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 

a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

□ nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

(nel caso in cui il soggetto sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203): 

□ di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

oppure 
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□ di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria perché in presenza delle circostanze di cui 

all’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

□ di aver espletato i seguenti incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo: 

Ente: ………………………………………………………………………………………………..………..…; 

anno di inizio: ……………………………… anno di conclusione: ………………………………………..…;  

opera: …………………………………………………………………………………………………….….…; 

tipo di incarico svolto: …………………………………………………………………………………..……..; 

importo: € ………………………………………………………………………………………….…………..; 

 

Ente: ………………………………………………………………………………………………..……….….; 

anno di inizio: ……………………………… anno di conclusione: ………………………………………..…;  

opera: ………………………………………………………………………………………………………..…; 

tipo di incarico svolto: …………………………………………………………………………………….…...; 

importo: € ………………………………………………………………………………………………….…...; 

 

Ente: ………………………………………………………………………………………………..……….….; 

anno di inizio: ……………………………… anno di conclusione: ………………………………………..…;  

opera: ………………………………………………………………………………………………………..…; 

tipo di incarico svolto: …………………………………………………………………………………….…...; 

importo: € ……………………………………………………………………………………………….……..; 

 

Ente: ………………………………………………………………………………………………..……….….; 

anno di inizio: ……………………………… anno di conclusione: …………………………………….…….;  

opera: …………………………………………………………………………………………………….….…; 

tipo di incarico svolto: ………………………………………………………………………………………....; 

importo: € …………………………………………………………………………………………………..….; 

 

Ente: ……………………………………………………………………………………………………………; 

anno di inizio: ……………………………… anno di conclusione: ………………………………………..…;  

opera: ……………………………………………………………………………………………………….….; 

tipo di incarico svolto: ………………………………………………………………………………………....; 

importo: € ………………………………………………………………………………………………….…..; 
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CHIEDE 

□ l’iscrizione all’Albo Commissari di gara (funzionari di amministrazioni aggiudicatrici) 

□ l’iscrizione all’Albo Collaudatori alla sezione II (dipendente di amministrazioni aggiudicatrici) e nelle 

seguenti categorie (è ammessa l’iscrizione a più categorie): 

□ Edilizia 

□ Strutture 

□ Impianti 

□ Infrastrutture per la mobilità 

□ Idraulica 

□ Tecnologie della informazione e della comunicazione 

□ Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste 

□ Territorio e urbanistica 

 

………………….., data …………………….. 

         IL DICHIARANTE 

             ……………………………. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la formazione e la tenuta dell’Albo dei 

Collaudatori / Commissari di gara nonché la sua comunicazione ai fini degli affidamenti degli incarichi di 

collaudo da parte dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. I dati raccolti potranno essere trattati anche per 

finalità statistiche. 

La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Collaudatori / Commissari di gara. 

Il titolare del trattamento è: Associazione Irrigazione Est Sesia. 

Il Responsabile del trattamento è l’avv. Elena Nale. 

Competono al richiedente tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 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. 

 

Firma per presa visione ……………………………………………… 


