
ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA 
 

AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI 
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI AGLI 
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. 

COMUNICATO URGENTE 

Preso atto del sopravvenuto aggravarsi della situazione emergenziale sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti 
disposizioni in materia di contenimento e prevenzione che prevedono misure di limitazione della mobilità e degli 
spostamenti nei territori regionali e comunali e che impongono la riduzione della presenza del personale nei luoghi di 
lavoro, a tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori; 

Visto che l‘Avviso in oggetto, coerentemente con le disposizioni del Regolamento adottato in materia da questa 
Arcidiocesi, richiede per l’iscrizione dei professionisti agli elenchi ivi disciplinati la produzione dei certificati di esecuzione 
dei servizi svolti; 

Tutto ciò premesso, 

nel rispetto del principio di massima prudenza, al fine di contribuire all’attuazione e osservanza delle misure citate,  

questa Arcidiocesi, comunica che: 

1) per la produzione dei certificati relativi all’Avviso in oggetto si applicano le disposizioni di semplificazione di cui al 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo modificato con il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, pertanto i soggetti 
interessati potranno certificare lo svolgimento dei servizi tecnici così come richiesti per l’iscrizione agli elenchi di 
professionisti mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. 445/2000. 
Resta fermo che le dichiarazioni così prodotte saranno sottoposte a controllo preventivo al momento dell’affidamento 
dell’incarico professionale, mediante esibizione della documentazione a cui esse si riferiscono; qualora i contenuti 
della dichiarazione sostitutiva non risultino rispondenti al vero non si procederà all’incarico e sarà disposta la 
cancellazione dall’elenco, con ogni conseguenza di legge; 

2) il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso è prorogato al 6 marzo p.v. 

Per quanto sopra comunicato, il professionista che intenda avvalersi delle disposizioni di semplificazione di cui al 
richiamato D.P.R. 445/2000, dovrà rilasciare le dichiarazioni sostitutive apponendo e sottoscrivendo la seguente formula: 

La presente dichiarazione sostitutiva, mediante autocertificazione, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445.  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

(contenuto dichiarazione) 

 

Tutto quanto sopra dichiarato è vero e documentabile e, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, il sottoscritto è consapevole che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto delle determinazioni assunte sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
La dichiarazione è firmata digitalmente dal dichiarante 


