ALLEGATO “H”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto (a) …………………………………………………dichiara, sotto la propria responsabilità e a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, di avere eseguito direttamente e personalmente i seguenti incarichi :
n°
d’ordine

Oggetto
lavori

Committente

Importo
lavori

Tipologia incarico Data
eseguito
inizio
incarico

Data fine Categorie ex art. 3
incarico
ed allegato A dal
D.P.R. 34/2000

(Luogo e data) ……………….
IL DICHIARANTE
(b) ………………………………
(c) ………………………………
Ai sensi del d. lgs. 169/2003, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al
procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la mancata produzione impedisce l’avvio o la
conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e
comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è il
Dirigente dell’Osservatorio regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Presso lo stesso potranno
essere esercitati i diritti di cui al decreto legislativo sopra richiamato.
Per accettazione:
Timbro e firma
…………………………………..
(d) ………………………………
Attesto che il dichiarante, signor (e)
identificato (f)
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e
sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.
(luogo e data) ………………….
(g) ……………………………..
(h) ……………………………..
Timbro dell’ufficio

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza anagrafica del dichiarante.
Firma per esteso e leggibile.
La firma deve essere autenticata nei modi previsti dall’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Intestazione dell’ufficio.
Nome e cognome del dichiarante.
Modalità di identificazione: tipo del documento di identità, ovvero conoscenza diretta.
Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
Firma per esteso del pubblico ufficiale.

