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ALLEGATO 3 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DEI COMPONENTI DEL GR UPPO 

 
OGGETTO: DISCIPLINARE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QU ARTIERE DI TORRE  
 
CUP: B55E17000060002 
 
 

La presente dichiarazione deve essere resa e sottos critta da ciascun componente del gruppo di lavoro  
che ha elaborato la proposta progettuale, quindi da  ciascun soggetto indicato nella dichiarazione di c ui 
all’Allegato 1 
 

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI  

Il/la sottoscritto/a: 

Nome………………………………………………………………..…… 

Cognome……….............................................................................. 

nato/a  ..................………………………………………………...... il ........……… codice fiscale 

………………………………………………… residente in via/P.zza 

………………………………………………………….………………………………….……………...............… n. …… 

Comune …………………............................................... CAP ………………… Prov ……………………………….. 

 
sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARA  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

conseguito presso:  

in data:  
 

- di essere in possesso dell’abilitazione all’eserciz io della professione di: 

conseguita presso:  

in data:  
 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine degli:  

della provincia di: 

numero di iscrizione:  

data di iscrizione:  
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- di essere abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08 a svo lgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione               SI    □     NO  □ 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, così come 
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
tale scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.  
 
 

Luogo e data ……………………………. 
 

TIMBRO/I E FIRMA/E 
 
 
 
 

N.B.: allegare, a pena di esclusione, copia fotosta tica di un documento di identità del sottoscrittore  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, de l D.P.R. 445/2000. 

 
 

 
 
 
 


