
Modello 3 
 

Spett.le Comune 
di MONTORO (AV) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il giorno 
 
__________________, residente in ________________________ via ________________________ 
 
in qualità di __________________________, con sede legale in __________________________ 
 
via ____________________________ partita IVA ____________________, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi, altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Società/Ditta decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la 
propria responsabilità 
 
DICHIARA CHE: 
 
I. nei confronti del professionista non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in 
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 
II. il professionista non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
III. il professionista è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali; 
IV. il professionista è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
V. il professionista non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, 
VI. il professionista non si trova nelle condizioni di reclusione previste dalla normativa antimafia; 
VII. il professionista non si trova in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione 
procedente né ha cause ostative a contrarre con la P.A.; 
VIII. il professionista non ha ricevuto dal Comune di Montoro alcuna contestazione in merito allo 
svolgimento di precedenti incarichi affidati o al pagamento di parcelle professionali; 
IX. il professionista non ha in corso incarichi assunti contro il Comune di Montoro. 
 
Allega: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data __________________ 
 

L’AVVOCATO 
___________________________ 
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