
 

A.R.E.R. VALLE D’AOSTA – SERVIZIO TECNICO – Albo Professionisti tecnici – Triennio 2015-2017                                                   1 

 

Modello 1b 
 
             all’ A.R.E.R.  della  Valle d’Aosta 
        Corso  XXVI  Febbraio, n. 23 
        11100        A O S T A        (Ao) 

 

 
OGGETTO:  Istanza d’iscrizione all’Albo dei Professionisti cui affidare incarichi attinenti  all’architettura e 

all’ingegneria, collaudi ed altri servizi tecnici di importo stimato fino ad Euro 100.000= da 
parte dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

 Triennio 2015-2017. 
 
 
 

DICHIARAZIONE  IDONEITA’  MORALE 
(D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter)) 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale ____________________ 

nato/a a ______________________________________ (Prov. ____ ) il ______________ , nella sua 

qualità di ___________________________________________________________________________ 

 

consapevole del fatto che le dichiarazioni testé rese avranno pieno valore ai fini dell’iscrizione, e che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del disposto di cui al D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, art. 76, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di “Falsità degli 
atti”, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli “Appalti di lavori pubblici”, 
in relazione alla richiesta di iscrizione all’Albo in epigrafe, 
  
 

DICHIARA 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art 47 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 31 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 
 

1) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; 

2) (Barrare la casella in corrispondenza della voce da confermare): 
 l’inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 
per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 
1, della Direttiva CE 2004/18; 

oppure, 
 di avere riportato (1): ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
In fede. 
          
 ________________ , lì _______________ 
                                                                                                    __________________________ 
                                                            (Firma per esteso)(2) 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO (2) 

 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 45, co. 2 del D.P.R. 445/00 e all’art. 35, co. 1 della L.R. 19/07 si allega copia 

fotostatica del documento (carta identità / patente guida / passaporto) _____________________________________ 

del/della Sig./a ________________________________________________________ Nr. ____________________ 

rilasciato da __________________________________________  in data _______________ ed in corso di validità. 

 
 
 
NOTE: 
 
1) indicare ruolo, imputazione e condanna, indicando tutte le condanne penali, anche quelle per le quali si sia 

beneficiato della non menzione e/o i procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui al Libro I del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159. Il concorrente altresì 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 (se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati è possibile allegare fogli 
aggiuntivi); 

2) la presente autocertificazione deve essere resa da ogni soggetto interessato, e più specificatamente: 
a) in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
b) in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non ancora 

costituito, da ciascun soggetto componente il raggruppamento; 
c) in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. già 

costituito, dal capogruppo / procuratore del suddetto raggruppamento; 
d) in caso di studio associato ai sensi della legge 1815/1939 e s.m.i., da tutti i componenti lo studio associato; 
e) in caso di società di professionisti, ovvero di consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
f) in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico. 

 
 
 


