
Al Comune di 

-------------------------------- 

AUTOCERTIFICAZIONE  
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

in merito alla regolarità formale dei contratti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, 
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125. 

 

Il sottoscritto (Nome)__________________________(Cognome) ______________________________ 

 nato a ______________________ il _________________  

residente a ________________________________________________________________________ 

 in Via/Piazza/altro __________________________________________________________________ 

 codice fiscale ______________________________________________________________________ 

partita IVA __________________________________________________________________ 

 telefono ___________________, email (preferibilmente certificata) ____________________________ 

 

in qualità di:  

□  Presidente / Procuratore Speciale  

Rappresentante legale  del  Consorzio 

/Aggregato  

□ Amministratore 

Rappresentante legale del Condominio  

□ Proprietario dell’unità immobiliare/ 

edificio singolo destinato a: 

 
□  Abitazione principale (art. 3 co.1 lettera a) del   

D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla  
   L. n.77 24/06/2009) 
 

   □   Ad uso abitazione (art. 3 co.1 lettera e) del 

D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla  

L. n.77 24/06/2009) 

   □ Ad uso non abitativo (art. 3 co.1 lettera e) del 

D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla L. 

n.77 24/06/2009) 

□ Titolare del seguente diritto reale  
di godimento sull’unità immobiliare:  
       Usufrutto  □ 
        Uso            □ 
       Abitazione □ 

 □ Comproprietario di unità immobiliare, di 

presentare la domanda in nome e per conto 

anche degli altri comproprietari per le quote 

di possesso indicate e destinata 

 

 

 

 

 



con riferimento al contributo di seguito identificato: 

 (i dati seguenti vanno riferiti al Consorzio o al Condominio o al Proprietario di edificio singolo) 

 

 

 

 

 

 

 

      Beneficiario________________________________________________________________ 

CUP______________________________________________________________________ 

Protocollo normalizzato______________________________________________________ 

Importo___________________________________________________________________ 

Provvedimento di concessione n. _________________del ____________________rilasciato dal   

Sindaco del Comune di___________________________ 

 

(i dati seguenti vanno riferiti all’unità immobiliare per l’ipotesi di procedura con scheda parametrica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       □ Proprietario   

          codice fiscale _______________________________    

       □ Titolare del seguente diritto reale di godimento sull’unità immobiliare:  Usufrutto    □ 
                                                                                                                                            Uso              □ 
          codice fiscale_____________________________                                          Abitazione  □   

      dell’immobile situato in_______________________________________________    

      Cap_______________ Via/Piazza _____________________n _________________ 

      identificato catastalmente al N.C.E.U/N.C.T, Fg. _______, p.lla _______, sub______           

Importo_________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto:  

- dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000  

- dall’articolo 495 del Codice penale 

- dall’articolo 11, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di 

conversione 6 agosto 2015, n. 125, 

che il contratto 

stipulato ai sensi dell’art. 67 quater, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  



□ per la redazione del progetto, in data______________ con_______________________ in qualità di 

Progettista 

□ per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, in data______________ con_______________________ 

in qualità di Appaltatore 

contiene 

a garanzia della regolarità formale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, 

coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, le seguenti informazioni previste a pena di 

nullità ed in particolare,  

- con riferimento ai requisiti di cui all’ 67 quater, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 

□ identità del professionista e dell’impresa (lettera a)) ;  
□ requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa (lettera b))  
□ esperienze pregresse e fatturato degli ultimi cinque anni (lettera b)) 
□ certificazione di regolarità del DURC (lettera b)) 
□ certificazione antimafia ((lettera b))                   oppure                          

 
 
□  oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati (lettera c));  
□  determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito (lettera d));  
□  modalità e tempi di consegna (lettera e));  
□ dichiarazione di voler procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, ove autorizzato dal 

committente, indicandone la misura e l’identità del subappaltatore (lettera f)); 
 

- con riferimento a quanto espressamente dettato dall’art. 11, comma 1,  del decreto legge 19 giugno 

2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125: 

□ attestazione Soa per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto 
□ sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto di cui alla predetta 
lettera e) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento pe il quale la dichiarazione 

viene resa.                                                                                                                       

Luogo,                      data                                                                                       Il dichiarante2  

                                                                                   _________________________ 

                                                           
1
 Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’articolo 89 del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 

6 settembre 2011, n. 159, la stessa deve essere allegata al presente documento.  
 
2 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 
 

□ autocertificazione ai sensi dell’articolo 89 
del  codice di cui al decreto legislativo del 6 
settembre 2011, n. 159 antimafia1(lettera b)) 


