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Oggetto: Avviso esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento di incarichi a professionisti esterni, 

per la redazione degli studi necessari all’elaborazione degli strumenti edilizi ed urbanistici 
comunali (P.U.C.) COMUNE DI AFRAGOLA; 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

Il/I sottoscritto    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

nato a   il  in 

qualità di        

 
 
  Candidatura per ( barrare con X, ANCHE PIU’ CASELLE) 

1   coordinamento dell’ufficio progettazione;  

2   
 responsabile dell’ufficio valutazione ambientale strategica (VAS), che assumerà 
anche la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio; 

3   esperto VAS; 

4   pianificatore urbanista (responsabile tecnico-scientifico),  

5   geologo; 

6   esperto agronomo-naturalistico; 

7   esperto per il piano energetico comunale; 

8   esperto per la revisione del piano di zonizzazione acustica; 

9   esperto SIAD (piano commercio); 
 

iscritto al n°  dell’albo professionale degli      della 

Provincia di       dal     ; con 

sede in         prov. ( ) via 

     n°  c.a.p.     , 

codice fiscale     partita Iva                                                                                   

tel.    numero di fax             e-

mail   pec          

quale 

□ professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

□ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); 

□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016); 

□ capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio (specificare il tipo .............................................. ) o di un 

GEIE già costituito fra …………………………………………….....oppure da costituirsi 

fra.......................................................................................................................................  (art.  46,comma  1,lett. 

e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

□ consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 
50/2016), (barrare le caselle interessate e completare)  
 

 
 

(ai sensi dell’art.83, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016) : 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 
A tal uopo e con riferimento alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR 445/00 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di uso e/o formazione di atti falsi, 

DICHIARA 

(AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000) 

1. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto (2020), servizi 
attinenti all'architettura ed all’ingegneria relativi a studi necessari per l’elaborazione del PUC e/o altra 
pianificazione urbanistica generale e/o attuativa e nello specifico: 

a. studio   

  di cui alla determinazione di incarico dell’Ente  , 
n°  del  , trasmesso con nota prot. n°  del  ; 

b. studio   
 

  di cui alla determinazione di incarico dell’Ente  , 
n°  del  , trasmesso con nota prot. n°  del  ; 

2. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali 
derivanti dalla resa di dati falsi; 

3. di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
4. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
5. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del D.Lgs. 50/16; 
6. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/16; 
7. di rendersi immediatamente disponibile ad espletare l'incarico nei modi e nei tempi previsti dalla Stazione 

Appaltante, senza eccezioni o riserva alcuna; 
8. di impegnarsi a svolgere, per l'intera durata contrattuale, senza soluzione di continuità, tutte le attività che si 

rendono necessarie per il corretto adempimento dell'incarico; 

9. di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 - GDPR, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

Allegare: 
• copia fotostatica di idoneo documento di identità; 
• sintetico curriculum professionale di max 6 facciate inerente alle prestazioni in oggetto e reso sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
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