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REQUISITI DI 

ONORABILITA’ 

-  dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 

46 del decreto del Presidente   

della   Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive      

modifiche ed integrazioni, 

attestante l’insussistenza delle 

situazioni di cui all’articolo 5 del 

decreto ministeriale 11 novembre 

2011, n. 220. 

- dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46   

del   decreto  del   Presidente della   

Repubblica   28   dicembre 2000, n. 

445 e successive modifiche ed 

integrazioni, attestante l’insussistenza 

delle situazioni di cui all’articolo  5 del 

decreto ministeriale 11 novembre 

2011, n. 220 e all’articolo 2 del decreto 

ministeriale   30   marzo 2000 n. 162. 

 
 

 
REQUISITI DI 

PROFESSIONALITA’ 

 -  curriculum  vitae  sottoscritto 

dall’interessato e dichiarazione 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed 

integrazioni, attestante i requisiti di 

professionalità richiesti dall’articolo    

3    del    decreto ministeriale  11 

novembre 2011, n. 220. 

-  curriculum vitae sottoscritto 

dall’interessato  e  dichiarazione resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, attestante i 
requisiti di professionalità richiesti dai 
decreti ministeriali  11 novembre 2011, 
n. 220 e 30 marzo 2000, n. 162. 

 
 

SITUAZIONI 
IMPEDITIVE 

-  dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 

46 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive      modifiche      ed 

integrazioni,              attestante 

l’insussistenza di una delle 
situazioni di cui all’articolo  4 del 
decreto ministeriale 11 novembre 
2011, n. 220. 

-   dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46 

del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, attestante 

l’insussistenza di una delle situazioni di 

cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 

11 novembre 2011, n. 220  e di cui 

all’articolo 1, commi 5 e 6 del decreto   

ministeriale   30   marzo 2000, n. 162. 

 
 
 
 

REQUISITI DI 
INDIPENDENZA 

- dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 

46 del D . P . R .  n .  4 4 5 / 2 0 0 0 e 

successive modifiche ed 

integrazioni, attestante 

l’insussistenza di una delle 

situazioni di cui all’articolo 6 del 

decreto ministeriale 11 novembre 

2011, n. 220 e di cui all’art. 36 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46 

del D . P . R .  n .  4 4 5 / 2 0 0 0 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

attestante l’insussistenza di una delle 

situazioni di cui all’articolo 6 del 

decreto ministeriale 11 novembre 2011 

n. 220 e di cui all’art. 36 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Allegato A 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti. 

 


