
Spett.le  
Regione Piemonte 
Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario Regionale 
Environment Park 
Palazzina AL2 
Via Livorno, 60  
10144 Torino (TO) 

 
 
 
Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco di soggetti qualificati per 
l’affidamento di interventi di vigilanza sull’applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 
"Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" a supporto delle attività 
della Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________il ________________  

in qualità di libero professionista singolo/ libero professionista associato dello studio 

___________________________________ con sede legale in ________________________________via 

_________________________________________________________________________________________

_telefono _____________________cellulare ________________________fax __________________________ 

e-mail _________________________ 

Codice Fiscale _________________________________Partita IVA ___________________________________ 
*(completare i campi che interessano) 

 
  CHIEDE 

 
 

l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati per l’affidamento di interventi di vigilanza sull’applicazione del 
D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" a supporto 
delle attività della Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale, predisposto ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. 163/06 
 
in quanto iscritto al: 
 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di _________________ 

 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di _________________ 

 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Provincia di _________________ 

 
e, a tal fine, 

 
DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 



dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto dichiara: 
 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
2)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale 

 
OVVERO 

     di avere subito condanne relativamente a: _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo _______ del C.P.P. nell’anno _________ e di aver  __________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

 
3) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 

 
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico. 

 
5) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

6) di essere titolare di Partita IVA; 

 

7) di essere in possesso della patente di guida (patente B). 

 

NB: Nella dichiarazione di cui al punto 2), contrassegnare la voce che interessa. 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto dichiara: 

 



8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Direzione Agricoltura, o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa Direzione in qualità di stazione appaltante;  

 
9) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso relativo all’iscrizione 

all’elenco in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti risultanti da dati in possesso 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

 
10) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
11) di possedere capacità tecnica e professionale attestata dalla presentazione (Allegato B) dell’elenco delle 

attività prestate negli ultimi tre anni in ordine a Piani regionali contro la Flavescenza dorata della vite; 
 
12) di possedere capacità economica e finanziaria attestata dal fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione: 
 
FATTURATO PER ESERCIZI FINANZIARI 
 
ANNO 2007  

ANNO 2008  

ANNO 2009  

 
13) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, quanto stabilito dalla Direzione 

Agricoltura nell’avviso circa la predisposizione e la gestione del presente elenco; 
 
14) di impegnarsi, qualora iscritto nell’elenco, a comunicare tempestivamente, mediante posta ordinaria ed 

in copia, via e-mail, all’indirizzo virologia@regione.piemonte.it tutte le variazioni dei requisiti ed i 
necessari aggiornamenti a quanto dichiarato nella presente domanda. 

 
Luogo e data 
 
      TIMBRO E FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 
        (Per esteso e leggibile) 

 
 

 

 

Si allega a pena di esclusione: 

• Allegato A - Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale 

• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 

• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 

• Copia fotostatica, fronte retro, leggibile, non autenticata, di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario 


