(schema di domanda e dichiarazioni)
Spett.le
COMUNE DI MONASTIR
Via Progresso,17
09023 – Monastir(CA)
Oggetto: richiesta di inserimento nell’elenco dei sogetti per il conferimento di incarichi
professionali per i servizi di: Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agronomiche,
Topografici e Catastali, di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00, di cui all’avviso prot.
n. ________del ____________ – contestuali dichiarazioni.

Il sottoscritto________________________ nato a ___________________il_________________,
residente in ___________________ Via_________________________n.___,
in nome e per conto (1):
1)  Proprio, quale soggetto di cui all’art.90, comma 1, lettera d), D. Lgs.163/06 (liberi professionisti
singoli)
2)  Di: ____________________________________, quale soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettera d),
del D. Lgs.163/06 (studio associato nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n. 1815 e s.m.i.)
3)  Di: _________________________________, quale soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettera e), D.
Lgs.163/06 (società di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 del D.P.R.554/99 e s.m.i)
4)  Di: _________________________________, quale soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettera f), D.
Lgs.163/06 egge 109/94 (società di ingegneria in possesso dei requisiti organizzativi e tecnici previsti
dall’art. 53 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.)
5)  Di:__________________________________ quale soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettera g), D.
Lgs.163/06 (raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere d), e) ed f)
aventi le caratteristiche di cui agli artt. 37 del D.Lgs. 163/06;
6)  Di: _________________________________ quale soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), D.
Lgs.163/06 (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti in forma mista,
aventi le caratteristiche di cui all’ art. 36 del D. Lgs.163/06.

--------------------------------------1- Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle 6 (sei) opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta
- Il concorrente deve obbligatoriamente indicare il nominativo dello studio, società, associazione etc.

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d) e), f), g) ed h) del D.
Lgs.163/2006, per gli affidamenti professionali in oggetto;
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
a) di possedere la cittadinanza ______________;

b) di partecipare alla selezione come: 1)  professionista singolo; 2)  Studio Associato;
3)  Società di Professionisti; 4)  Società di Ingegneria; 5)  Associazione Temporanea;
6)  Consorzio Stabile;

c) di possedere il seguente titolo di studio: laurea in ___________________________________, Indirizzo
_________________, conseguita presso l’Università degli Studi di ______________, con la votazione di
_____________;
d) di possedere l’abilitazione all’esercizio delle professione di ___________________________, conseguita
in data______ _____________________
e) di essere iscritto all’Ordine degli ____________________ della Provincia di ____________ al
n°________ dal ___________;
f)

di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.10 del D. Lgs.494/96 e s.m. (solo per
l’affidamento di incarichi connessi alla sicurezza nei cantieri)

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti. (In caso contrario, in luogo
di tale dichiarazione devono essere specificate tali condanne e devono essere precisamente indicati i
carichi pendenti);
h) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lett. d), del Testo Unico
approvato con D.P.R. 10/01/1957, n°3;
i)

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

j)

di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di
Monastir non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo,
ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

k) di non presentare domanda in più di un'Associazione temporanea o Consorzio di concorrenti, e neppure
in forma individuale qualora abbia presentato domanda in associazione o consorzio;
l)

di autorizzare il Comune di Monastir, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura,
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, e di essere a conoscenza dei diritti previsti
nell’art. 7 del decreto medesimo;
(nel caso di Associazione Temporanea):

m) Si impegna, in caso di affidamento, a conferire mandato collettivo speciale e procura per il conferimento
dei poteri di rappresentanza al Capogruppo;
n) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all’incarico al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________________
_________________________________________tel. ____________________;
Il/la sottoscritto/a allega curriculum professionale, dal quale risultano in modo dettagliato le
proprie esperienze professionali maturate
ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’

Data _________________
Firma ______________________
Istruzioni per la compilazione:
1.
2.
3.
4.

allegare da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida o
passaporto).
Apporre una firma in ogni pagina.
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e firma.
In caso di Associazione Temporanea, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla selezione, per
ciascun partecipante associato o consorziato ed inviata in unico plico con l’indicazione del Capogruppo.

