
 

Allegato D 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
(ART. 90 COMMA 9 LETTERA A - ALLEGATO XVII DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.) 

 
APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA DESTINAZIONE ALLA 
COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA” 
CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007 
Importo a base di gara € 62.483,33= (dei quali € 2.133,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA. 
 
   
Il sottoscritto  ..........…………………….......................................................................................…....................................... 

nato il  ......…....................... a ...............................................................……………………………………............................. 

in qualità di:  Lavoratore autonomo;  
 

 Legale Rappresentante dell’impresa ……………………..……………………….. 
 

con sede in  ...........................………..……........................................................................................................................... 

con codice fiscale n...................…...................................................................................................................................... 

con partita IVA n.  ....................................…………………………………………….………………………............................ 

con REA n. …………………………………………………………………………………………………………………..………… 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 
28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
ai fini dell’art. 90 comma 9 lettera a) del Decreto Legislativo 81/08 e relativo ALLEGATO XVII: 
 

 Lavoratore autonomo: di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma  
    2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

 Impresa:   di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII,comma1,  
    del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

…………........……......, …………........ 

(LUOGO)                       (DATA)  

 Timbro e firma legale rappresentante 

 ……………………………………….. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 che i dati 
personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
…………........……......, …………........ 

(LUOGO)                       (DATA)  

 Timbro e firma legale rappresentante 

 ……………………………………….. 

 

N.B. La presente autocertificazione deve essere presentata in originale corredata di fotocopia di 
 documento d’identità del dichiarante. In caso di associazione di imprese deve essere compilata  da 
 ogni impresa. 
 
 All’aggiudicatario verranno richiesti i documenti previsti dall’Allegato XVII per la verifica dei 
 requisiti, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e smi. 
 La non rispondenza varrà l’esclusione dall’appalto. 
 
 
 



 

 
 


