
DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI 
(Modello A) 

 

 

A _____________________________________ 
 

 

Il/ I sottoscritto/i: _________________________________________________________________________ 

nato/i a _______________________________________________ il ____________________ in qualità di
A
: 

 Libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 

 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato __________________ 

- art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006  

 legale rappresentante della società di professionisti ______________ - art. 90 c. 1 lett. e, D.Lgs. 163/2006 

 legale rappresentante della società di ingegneria _________________ - art. 90 c. 1 lett. f, D.Lgs. 163/2006 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA, stabilito in altro 

Stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella 

seguente forma: _______________________________________ - art. 90 c. 1 lett. f-bis D.Lgs 163/2006 

 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da
B
 ______________________________________ 

- art. 90 c.1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 

 componenti di RTC da costituirsi composto da
C 

_________________ - art. 90 c.1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 

 legale rappresentante del consorzio stabile _____________________ - art. 90 c. 1 lett. h, D.Lgs. 163/2006 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale n° _________________________________________________________________________ 

partita IVA n° ________________________________________________________________________ 

con riferimento alla gara informale per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria per i lavori di ________________________________________________________________ 

 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

D I C H I A R A / N O  

1) che permangono i requisiti già dichiarati nell’istanza di iscrizione all’albo dei professionisti; 

2)  di considerare il prezzo offerto remunerativo, anche con riferimento ai costi per la sicurezza. 

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del contratto. 

 

 

Data _________________________ 

        ___________________________________ 

 

____________________________________ 

FIRMA/E 

 

 

 
N.B. 

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di 
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

In caso di RTC non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a 

costituirlo. 

 

                                                           
A  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
B  Indicare i nominativi dei componenti. 
C  Indicare i nominativi dei componenti. 

 
 

 

 
 

 

 


