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http://asset.regione.puglia.it 

Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
tecnici professionali di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, per i lavori di realizzazione 
della “CICLOVIA dell’ ACQUEDOTTO PUGLIESE TRACCIATO da MONTE FELLONE a SANTA 
MARIA di LEUCA”. Importo a base d’asta € 195.305,86 

CIG: 7452632A79    CUP: B72C07000100001 
 
NUMERO GARA ANAC: 7053525 
CIG: 7452632A79 

CUP: B72C07000100001 
RUP: Raffaele Sforza (REGIONE PUGLIA)  
RUP di gara: Ing. Gianluca Natale (ASSET) 

NB: La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di lavoro dei 
professionisti che svolgerà i servizi da affidare (come dichiarato nel modello ALLEGATO A.1) 

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

in data __________________________________________________________________________ 

 

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di: 

 

conseguita presso _________________________________________________________________ 

in data __________________________________________________________________________ 

di essere iscritto all’Albo/Ordine ______________________________________________________ 
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della provincia di __________________________________________________________________ 

numero iscrizione _________________________________________________________________ 

data iscrizione ____________________________________________________________________ 

 

- di essere abilitato ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione             □ SI    □ NO 

in caso di risposta affermativa: allegare al presente modulo la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 

- di possedere la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 

05.08.2011         □ SI    □ NO 

in caso di risposta affermativa: allegare al presente modulo la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011 

LUOGO E DATA 
_________________________ 

FIRMA _______________________________ 

 

NB: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori 
e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 
 

 

 


