
Allegato 2 
Modello per componente RTP 

 
DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 
100.000,00 

 
 

Al Comune di CASTELCIVITA 
Piazza Umberto I, n. 4 

84020 CASTELCIVITA 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a _______________________________________, in qualità di 

_________________________________________________ della Società / Studio Professionale 

______________________________________________ con sede in _______________________________ 

Prov. ___________________ via / piazza ____________________________ Tel. _____________________ 

Fax ____________________ ; PEC _____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ Partita Iva __________________________  

Ordine professionale di appartenenza _____________________________ Prov. ____________________ 

Numero d’iscrizione ___________________________ anno di iscrizione _________ 

Titolo di studio conseguito _____________________________,  

in qualità di componente di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) il cui capogruppo è 

________________________________________________________. 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali dall’art. 76 del 
suddetto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere 
residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani); 

b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 e s. m. 
c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/10 (divieto di 

partecipare in più forme alla medesima gara);  
d) di  impegnarsi  a costituire il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ed a conferire mandato di 

rappresentanza al capogruppo indicato in sede di procedura; 
e) di essere in regola con le contribuzioni obbligatorie a favore della Cassa Previdenziale di appartenenza. 
f) (barrare la casella relativa)  

□ Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione di incarichi di RSP e RSE ai sensi del 
DLgs 81/2008 

□ Di non essere in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione di incarichi di RSP e RSE ai sensi 
del DLgs 81/2008 

g) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento e non è stata disposta la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956 e s. m., ovvero estese nei propri confronti, 



negli ultimi 5 anni, gli effetti delle misure di prevenzione e sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956 
applicata ad un proprio convivente; 

h) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive 
oppure di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 
231/2001; 

i) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 e s. 
m.; 

k) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
l) l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

m) (barrare la casella relativa)  
□ Di non essere dipendente pubblico; 
□ Di essere dipendente pubblico e che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dall'art. 

53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
n) l’accettazione incondizionata delle clausole previste nell’avviso pubblico relative alla procedura di 

negoziazione dei compensi spettanti; 
o) di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale a seguito di incarico professionale, 

né di averne avuti negli ultimi 5 anni; 
p) di essere informato, ai sensi della Legge n. 196/2003 che i dati personali saranno raccolti presso 

Codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo e ne autorizzo il trattamento. 

 
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Luogo e data, _______________________________ 

      In fede 

 

 

      _________________________________________ 


