
Allegato 1 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

 

Al Comune di Monte San Giovanni Campano 

Servizio Urbanistica 

Pec protocollo.msgc@pec.ancitel.it  

 

OGGETTO:  manifestazioni di interesse per l’affidamento si servizi tecnici finalizzati alla 

procedura di acquisizione di aree su cui insistono immobili abusivi da demolire 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..……….………………………………… 

Nato/ a…………………………………………. il ……………...………………………………………. 

Residente a ……………………………………………..in via….………………………………………. 

n………..  con studio professionale in …….………………..…………………………………………… 

Tel….………………. Fax……………. e-mail …………………………………………………….…… 

PEC………………………………………………………………… 

C.F……………………………… 

P.IVA………………………….. 

MANIFESTA 

la propria disponibilità ad essere invitato alla procedura informale semplificata, avviata in applicazione 

dell'art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento diretto dei servizi tecnici necessari 

finalizzati alla procedura di acquisizione di aree  su cui insistono imobili abusivi da demolire: 

rilievo di fabbricati abusivi e aree di sedime, redazione di tipo di frazionamento, eventuale 

accatastamento e presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la relativa 

approvazione” 

Ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• di essere iscritto all’albo professionale dei ………………………………………..……. della 

Provincia di ………………………… al n …………….. ; 

• l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 

categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 

vigenti; 

• di non aver in corso alcun rapporto di lavoro subordinato; 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità per il conferimento di eventuale incarico 

professionale 
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• di non aver riportato sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

• inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità 

e le modalità previste dall’Avviso in oggetto. 

Si allega alla presente, curriculum professionale in formato europeo, pena esclusione dalla 

procedura, comprensivo delle esperienze maggiormente significative rispetto ai servizi di cui si 

chiede l’iscrizione in elenco. 

Data _______________ 

                                                                                                                                  Firma 

                                                                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 


