Mod. 1
Spett.le
Comune di Sabaudia
Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio
Ufficio Antiabusivismo
P.zza del Comune, 1
04016 Sabaudia (LT)
OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI
DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SABAUDIA AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA
3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001.”.
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………..
nato a……………………………………… Prov. ………………….
il…………………………..................
e residente a…………………………………… Prov…………….........................................
in via/piazza………………………………..n. ……………..CAP……………………………..............
titolo di studio …………………………………………….conseguito il ……………………...............
voto……………………….. rilasciato da (Università/Scuola)……………………………….............
…………………………………………………………………………………………..…………………
Iscrizione all’Ordine/Collegio …..………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
della Prov. …………………………………………………………………………………………….
n. iscrizione………………..data iscrizione .…………………………………………………
Professionista (singolo / associato) …………………………………………………………
codice fiscale……………………………………………
partita IVA………………………………
tel……………………………………….. Fax. ………………………………………………….............
Indirizzo di posta elettronica…………………………………………..................
CHIEDE
l’affidamento dell’incarico di cui all’avviso pubblico per l'“AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER
ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI
SABAUDIA AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001.” Fino ad un
importo concorrente di € 20.000,00 al lordo di IVA ed oneri di legge, comprensivo delle attività
connesse, tempo previsto per l’espletamento di 24 (ventiquattro) mesi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal DPR 554/1999, art. 51 e

52 (come introdotto dall’articolo 1 del DPR n. 412/2000), né in quelle previste dall’art.10 della
legge 575/1965 e s. m. e i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico e per i
componenti i loro stati di famiglia, procedure in corso, dirette o indirette, per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che non versa in stato di
sospensione dell’attività;
c) che nei propri confronti, non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per un reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
d) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, di non avere procedimenti penali a carico e precisamente di non
avere carichi penali pendenti e/o reati penali per reati connessi all’esercizio della professione
e/o alle dipendenze di enti pubblici;
e) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione affidante;
f) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
sono state richieste o che possono essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni;
g) di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso pubblico;
Il sottoscritto allega :
- Fotocopia, fronte retro, in carta semplice, di un documento di identità con fotografia, in corso
di validità.

Firma
Sabaudia, lì………………. ………………………………..
NB: Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, nei limiti consentiti dalle
norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse allo svolgimento delle
procedure di selezione per l’affidamento dell’incarico.
Firma
Sabaudia, lì………………. ………………………………..

