
Carta intestata 

ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 
UFFICIO PROTOCOLLO

   Piazza V. Emanuele II, n. 10
   80046 - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI  PROFESSIONISTI  PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DEGLI
ARTT. 157 e 31 comma 8 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 

Il  sottoscritto_____________________________________________________________________  nato  a

__________________________________________il__/_________/_________Residente  in____________

______________________________________C.A.P.____________PROV.________Via_______________

___________________________________________________________  N.________________________

in  qualità  di  (indicare  professione)

___________________________________________________________________________con  studio

in__________________________ Via________________________________________________________

C.F  e  P.IVA_______________________________________________  Telefono:_______________

Fax:____________________________PEC/Mail:_______________________________________________

(in caso di società o altro organismo)

in qualità di________________________________________________________________  in nome e per

conto:___________________________________________________________________________C.F./P.I_

___________________________________________________________________________con sede in 

via________________________________________Città___________________________C.A.P.________

_____________Telefono:__________________________________________________________________

Fax:____________________________PEC/Mail:_______________________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto nell’elenco citato per le seguenti tipologie di prestazioni (barrare una o più)

o progettisti di opere pubbliche riguardanti opere edili-strutturali-impiantistiche-
arredo urbano;

o coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
o servizi di geologia;
o servizi topografici e catastali;

A tal  fine,  avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dal  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

- Di  essere  iscritto  all’Albo___________________________________della  Provincia

di__________________al n._________________a partire dal___________________;

- Di  essere iscritto  alla  Cassa di  Previdenza  (indicare quale) _____________________     matr.

N._______________________________________;
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- L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 24 comma 7 D.Lgs 50/2016 o, in caso di sussistenza

delle condizioni, dichiara che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione

non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori in

quanto___________________________(elencare i motivi);

- Che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’esercizio  della  libera  professione  e  all’accettazione

dell’incarico;

- Di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione

dell’elenco;

- Di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;

- Che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

- Di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel  curriculum allegato alla presente, ai

sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  n 196/2003;

- (solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire

mandato speciale irrevocabile a_________________________________________;

- (solo  per  le  società  di  ingegneria  e  gli  studi  associati)  che  del  soggetto  del  quale  si  richiede

l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli

Ordini professionali:_______________________________________________;

- (solo per i  consorzi stabili)  che lo scrivente produce la presente richiesta per i  seguenti soggetti

consorziati:_________________________________________________________;

- Di  non  partecipare  al  presente  bando  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  o

consorzio ovvero di non partecipare al presente bando in forma individuale qualora si partecipi al

bando medesimo in raggruppamento e consorzio;

Alla suddetta dichiarazione allega:

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario;

- Curriculum professionale (max 20 facciate);

Data_______________________________________________________

Timbro e firma del richiedente e/o del Legale Rappresentante

___________________________________________________________
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