Allegato 1
Al COMUNE DI SABAUDIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata –Residenziale Pubblica e Condono Edilizio
Piazza del Comune,1
04016 SABAUDIA (LT)

Istanza di iscrizione all’elenco di professionisti da cui attingere per l’affidamento a tecnici esterni
del servizio per la definizione delle pratiche di Condono Edilizio”.
Il

sottoscritto

____________________________________________________________,

nato a ________________________ il

residente in __________________________

via__________________________________________
C.F.________________________________________. P. IVA _________________________ in
qualità di _____________________________________
presenta istanza di candidatura per l’eventuale affidamento di incarico di definizione pratiche di
Condono Edilizio.

FIRMA PROFESSIONISTA
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Allegato 1
Sezione A
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti come professionista singolo)
Al COMUNE DI SABAUDIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata –Residenziale Pubblica e Condono Edilizio
Piazza del Comune,1
04016 SABAUDIA (LT)
Cognome _______________________________________________________
Nome
________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________
Professione _____________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________
Partita IVA
_____________________________________________________
Residenza
_____________________________________________________
Telefono
_____________________________________________________
Sede attività _____________________________________________________
Telefono
_______________________
Indirizzo PEC_____________________________________________
cell. _____________________________
Titolo di studio ________________________________________________
, conseguito
presso___________________________________________Anno __________ Iscrizione
all’Ordine/Collegio degli __________________ Provincia di _____________ numero
iscrizione_____________
In relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritt_, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
Di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in
particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non rivestire una carica politico amministrativa elettiva o non elettiva presso l’amministrazione
comunale di Sabaudia e di non averla rivestita nei due anni precedenti la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico selettivo;
Di non avere in corso incarichi professionali con l’amministrazione comunale di Sabaudia, anche
con contratti di lavoro autonomi o con contratti dirigenziali a termine, di diritto pubblico o privato;
Di non svolgere attività imprenditoriale all’interno del territorio del Comune di Sabaudia;
Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi professionali analoghi a quello oggetto di
selezione connessi alla valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio;
Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi uguali a quello oggetto di selezione connessi
alla valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio nell'ambito della Pubblica
Amministrazione.
Data

______________
Firma __________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere
informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:
*
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento
della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si
intende espressamente richiamata;
*
che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione del Comune di Sabaudia,
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso
agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
*
che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
*
che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di
Sabaudia e, in particolare, Sig.a Rosanna Bonaldo del setore urbanistica edilizia privata.
Li,
______________________
Firma _________________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in
corso di validità.

Allegato 1
Sezione B
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di studio associato)

Al COMUNE DI SABAUDIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata –Residenziale Pubblica e Condono Edilizio
Piazza del Comune,1
04016 SABAUDIA (LT)
Denominazione:__________________________________________________________________
Sede: ___________________________________________________________________________
Attività: ________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________ Indirizzo PEC _____________________________________
Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti associati:
Professione ________________________ _____________ _______________________________
Cognome _________________________________________
Nome _____________________________ ____________________________________________
Titolo di studio_______________________________________
conseguito presso _____________________________________________ Anno _______________ iscritto
all’Ordine/Collegio_______________________________________ Provincia di______________ numero
iscrizione_____________
Professione _____________________ ___ ______
Cognome ___________________
Nome _____________________________ Titolo di studio________________________,
conseguito presso ___________________ _________________________
Anno ___
eventuale
iscrizione
all’Ordine/Collegio ____________________________
Provincia di________________ numero iscrizione_________
Professione _____________________ ___ ______
Cognome ___________________
Nome _____________________________ Titolo di studio________________________,
conseguito presso ___________________ _________________________
Anno ___
eventuale
iscrizione
all’Ordine/Collegio ____________________________
Provincia di________________ numero iscrizione_________
Professione _____________________ ___ ______
Cognome ___________________
Nome _____________________________ Titolo di studio________________________,
conseguito presso ___________________ _________________________
Anno ___
eventuale
iscrizione
all’Ordine/Collegio ____________________________
Provincia di________________ numero iscrizione_________
Si
indica
di
seguito
l’organizzazione
dello
studio
________________________________________________________________________________
In relazione alla presente richiesta i sottoscritti, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARANO
Di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare
non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non rivestire una carica politico amministrativa elettiva o non elettiva presso l’amministrazione comunale
di Sabaudia e di non averla rivestita nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico
selettivo;
Di non avere in corso incarichi professionali con l’amministrazione comunale di Sabaudia, anche con
contratti di lavoro autonomi o con contratti dirigenziali a termine, di diritto pubblico o privato;
Di non svolgere attività imprenditoriale all’interno del territorio del Comune di Sabaudia;
Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi professionali analoghi a quello oggetto di selezione
connessi alla valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio;

Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi uguali a quello oggetto di selezione connessi alla
valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra
nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta.
Indica nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno
l’incarico, come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento,
come indicati al punto 1 dell’avviso):
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...................................................................................................................................…..
Data ________________________
FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

I sottoscritti ___________________________________________ dichiarano di essere informati, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:
* che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura
in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente
richiamata;
* che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione del Comune di Sabaudia, con l’utilizzo
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o
nel caso di controlli;
* che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
* che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Sabaudia e,
in particolare, Sig.a Rosanna Bonaldo del setore urbanistica edilizia privata.
Data

FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di
validità.

Allegato 1
Sezione C
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti società di ingegneria)
Al COMUNE DI SABAUDIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata –Residenziale Pubblica e Condono Edilizio
Piazza del Comune,1
04016 SABAUDIA (LT)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Cognome
_______________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _______________________________________________________________
Professione ________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________
Telefono _______________________________________________________
In qualità di legale rappresentante
DICHIARA
Di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in
particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non rivestire una carica politico amministrativa elettiva o non elettiva presso l’amministrazione
comunale di Sabaudia e di non averla rivestita nei due anni precedenti la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico selettivo;
Di non avere in corso incarichi professionali con l’amministrazione comunale di Sabaudia, anche con
contratti di lavoro autonomi o con contratti dirigenziali a termine, di diritto pubblico o privato;
Di non svolgere attività imprenditoriale all’interno del territorio del Comune di Sabaudia;
Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi professionali analoghi a quello oggetto di
selezione connessi alla valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio;
Di aver espletato incarichi per la prestazione di servizi uguali a quello oggetto di selezione connessi alla
valutazione e definizione di pratiche di Condono Edilizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di _______________________________________________________________
per la seguente attività _________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ______________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________________
forma giuridica __________________________________________________
cc) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
sono i seguenti:

Num.

Qualifica

Cognome, Nome, luogo
e data di nascita

Residenza

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto
al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
□ del consorzio stabile, □ della società di ingegneria o □ della società di professionisti,
che seguiranno personalmente l’incarico saranno:
Num. Qualifica
Tecnico

e

generalità

del Data di
conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

N. ordine prof. e
Città
sede
dell’Ordine

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Allegato 2

CURRICULUM PROFESSIONALE
(Schema)
Dati anagrafici
Cognome________________________________________ Nome ________________________________________________
Nato/a

_____________________________________________ il ____________________________________________________

Con domicilio professionale in________________________________________________________________________
residente a________________________________________ in via _________________________________________________
Tel ____________________ fax ____________________ e-mail _________________________________________________
C.F.________________________________________ P. IVA______________________________________________________________

Titoli di studio e professionali
Laureato/a – dipl/ a _____________________________________________ il _________________________________________
Abilitazione a _________________________________________________ il __________________________________________
Iscritto/a all'Ordine/collegio degli/dei ___________________________________________________________________
di__________________________________________ il ___________________________________ al n. ____________________
Altre iscrizioni o abilitazioni __________________________________________________________________________

Atri titoli (specializzazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ecc.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico/privato, docente, ecc.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Profilo dello studio associato/società di professionisti o di ingegneria studio e/o società e sua composizione (compreso il
personale impiegatizio) corredato da curriculum vitae dei singoli professionisti
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Dotazioni attrezzature informatiche, strumentazioni per rilievi ecc.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Elenco servizi attinenti all'oggetto dell’avviso
Tipologia
incarico

Concluso/in
corso

Data inizio

Data fine

Importo

Destinatari
pubblici/privati

Descrizione sintetica

Li, ____________________________

Firma _________________________________________________

Allegato 3
Al COMUNE DI SABAUDIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata –Residenziale Pubblica e Condono Edilizio
Piazza del Comune,1
04016 SABAUDIA (LT)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________
Professione ____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________
Partita IVA ____________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________
Telefono ______________________________________
In qualità di legale rappresentante
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
DICHIARA
a)
Di impegnarsi a comunicare al Responsabile del Servizio, l’eventuale, casuale sussistenza di
conflitti di interesse rispetto a procedimenti di condono che coinvolgano interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il II grado. In tal caso la pratica e il relativo
procedimento saranno affidati ad altro incaricato.
b)
Di impegnarsi ad astenersi dalla trattazione di pratiche e cura di procedimenti amministrativi
oggetto dell’incarico che possano coinvolgere interessi propri , o dei propri parenti , affini entro il II
grado , del coniuge o del convivente , o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale
di natura amicale che possano compromettere l’oggettiva e corretta trattazione delle pratiche , o di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito/ debito significativi. In tal caso la pratica e il relativo procedimento saranno affidati ad altro
incaricato.
c)
Di impegnarsi ad astenersi dalla trattazione di procedimenti oggetto dell’incarico in ogni altro
caso supportato da gravi ragioni di convenienza, da comunicarsi anche informalmente al Responsabile
del Servizio, che procederà a valutare la sussistenza concreta ed effettiva dei motivi addotti
dall’incaricato
d)
Di impegnarsi a rispettare il segreto d’ufficio, a norma di legge;
e)
Di essere consapevole delle responsabilità di cui all’art.76 DPR n. 445/2000 e delle
responsabilità penali derivanti da reati commessi contro la pubblica amministrazione di cui al codice
penale Titolo II –libro II.
f)
Di essere consapevole che l’accertamento, anche in corso di svolgimento dell’attività affidata,
della mancanza di una delle condizioni e degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alle lett. da a )
ad f) comporta la risoluzione da parte dell’Amministrazione dalla convenzione/ contratto.
Data

______________
Firma __________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

