
  

 
ALLEGATO C 

 
Dichiarazioni (*) 

(Per i gruppi, la dichiarazione va presentata da ognuno dei componenti) 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ nato a _________________________________________________ 

il ______________________, residente a ______________________________________________________________ in via ________________________________________________, 

telefono _____________________________________ fax _____________________________________ e-mail 

___________________________________PEC________________________, consapevole delle responsabilità 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

 
 di essere iscritto all’Albo/Ordine degli ______________________________________________________________ della Provincia di 

_____________________________________  al n. ______________; 

ovvero (nel caso ricorrano le condizioni) 

 di essere iscritto al Registro ______________________________________________, dello Stato _____________________________________, Provincia 

di _____________________________________ al numero ____________________ e di essere in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 

85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di 

idee alla data di iscrizione al Concorso; 

 di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 10 del bando di concorso (Condizioni di 

partecipazione al concorso), di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, né di 

non essere soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della 

consegna degli elaborati;  

 di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri professionisti o in 

qualsiasi altra forma; 

 di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme del bando; 

 di aver preso visione dei luoghi; 

 di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che l’Istituto Nazionale 

dei Tumori di Napoli riterrà più opportuno. 

 di possedere il “Requisito del fatturato, fissato almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato della progettazione, 

calcolato sugli ultimi sette anni (nel caso di raggruppamenti/società il requisito sarà valutato nel complesso); 

 di possedere il requisito dei Servizi Svolti: si dovrà dimostrare di aver effettuato almeno un servizio analogo, 

un importo non inferiore al valore del 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce  la  prestazione (nel 

caso di raggruppamenti/società il requisito sarà valutato nel complesso); 

 Personale tecnico: dichiarazione  personale usato negli ultimi cinque anni pari ad almeno 1 volta le unità 

stimate per lo svolgimento dell’incarico fissate pari a 2 (nel caso di raggruppamenti/società il requisito sarà 

valutato nel complesso); 



  

 di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

in caso di Società di ingegneria e di Società professionali 

 che la società è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (società di ingegneria) o 

dall’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (società professionali); 

 

in caso di Raggruppamento Temporaneo   

 che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso; 

 che si obbliga a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile; 

 che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi dell’art. 253, 

comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, è: 

 

cognome e nome  

nato/a a  prov.  naz.  il  

c.f.  p.IVA  

residente a  prov.  indirizzo  

iscritto a:  della Provincia di   num.  

 
Rispetto alle dichiarazioni rese l’Istituto si riserva di effettuare tutti i controlli di legge anche con riferimento ai 

soggetti non vincitori. 

 
Data, __________________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 
(*) Cancellare dal testo le dichiarazioni non inerenti il proprio stato. 

 
 
Alla dichiarazione deve essere allegato la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.htm

