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PROSPETTO INFORMATIVO E DICHIARAZIONE A CORREDO per
Professionisti, Soci di Società di ingegneri e di professionisti, 

Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili 

DATI
PERSONALI

Cognome Nome

Data di nascita Comune (o città estera) di 
nascita

Provinci
a

(o Stato
estero)

Giorno Mese Anno

Codice Fiscale Partita Iva1

Telefono Cellulare E-mail

TITOLI

Titolo di studio Anno 
abilitazione

Iscritto  all’Ordine/Collegio
dei/degli della Provincia di

N°
iscrizio
ne

Requisiti Art. 98 D.Lgs. N° 81/08 e s.m.
Coordinatore per la Sicurezza nei 
Cantieri

SI’ NO      (allegare 
documentazione)

CRITERI
AGGIUNTIVI

Certificazione ISO (allegare copia)

Formazione nel campo dell’edilizia eco-compatibile (allegare 
documentazione)

Formazione nel campo dell’acustica architettonica (allegare 
documentazione)

Prevenzione incendi (allegare documentazione)
Documentazione abilitante alla redazione di certificazioni 
energetiche (allegare documentazione ove previsto)

1 solo se facente parte di Studio Associato, RTI a fatturazione separata.

mailto:giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it


Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa,  consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara:

1. di essere edotto della normativa sugli affidamenti pubblici – D.Lgs. 50/2016 ed in
particolare di conoscere quanto contenuto nell’art. 80 dello stesso decreto legislativo;

2. che, per quanto suddetto, non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 80
del D.Lgs. 159/2016;

3. (barrare la scelta):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art.

17 della legge 12.03.1999 n. 68;
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 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili  (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a 15;

4. di essere in regola con gli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed in
particolare di non essere soggetto ai provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008;

5.   di non avere dipendenti e quindi posizione INPS ed INAIL ma di essere iscritto alla
cassa_________________con il n.__________;
 di avere n° ___ dipendenti, di applicare il contratto collettivo di 
lavoro_______________ ___________________________________, di avere le 
seguenti posizioni contributive: 
INAIL   _________________________ INPS ___________________________;
 di avere dei collaboratori interinali per i quali versa contributi con il modello F24 ;
altro:_____________________________________________________________

        e che i versamenti con i predetti enti sono in regola.
6. di autorizzare espressamente l’A.S.L. “VC” di Vercelli -  ai sensi e per i fini del D. Lgs.

n. 196 del 30.06.2003, artt. 7 e 13 - al trattamento dei dati comunicati e dichiarati,
per le finalità connesse all’Avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti;

7. di  assumere tutti  gli  obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.3 L.
136/10 ss.mm.ii.;

8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale 

9.
e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Data...........................

     Firma

----------------------------
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