Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett/le Comune di MONTEPULCIANO
Piazza Grande 1
53045 - Montepulciano (SI)

comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “INTERVENTO DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE DI MONTE DEL VERSANTE NORD DEL CENTRO STORICO DI
MONTEPULCIANO”

Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ……………………………
a…………………………… ……….residente in ………………………...Via………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………….. partita IVA n………………………………………….
con sede attività in ………………………………………. Via……………………………………………… …………
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail…………………………………………………
PEC …………………….……………………………………

IN QUALITA’ DI
PROFESSIONISTA SINGOLO
RAPPRESENTANTE DI STUDIO ASSOCIATO
LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' DI INGEGNERIA
COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP) in qualità di
mandatario
mandante
con i seguenti professionisti
_________________________________________________________________________________
altro

ex

art.

46,

comma

1,

lett.

a),b),c),d),e),f)

D.Lgs

50/2016

(specificare)

___________________________________________________________________________________

Titolo di Studio _________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________________
in data ______________________
Abilitazione professionale _______________________________________________________________
conseguita presso ______________________________________________________________________
in data _______________________
Iscrizione:
 all’Ordine professionale ________________________________________________________
 Al Collegio ____________________________________________________________________

della Provincia di ________________________ al n. _____________________ a far data dal
____________________________________
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri:
 SI
 NO
Indicazione del soggetto incaricato di redigere relazione geologica:
Nome________ Cognome ______________Titolo di Studio ________________________________
Abilitazione professionale _______________________________________________________________
Iscrizione

all'ordine/collegio

________________________

_______________________________________della
al

n.

_____________________

a

Provincia

di

data

dal

far

____________________________________ in qualità di:
professionista associato
dipendente società di ingegneria
professionista in R.P.T.
altro (specificare)________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di possedere comprovata esperienza nel settore di riferimento desumibile dall’indicazione
dell’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi analoghi:
A) Incarico professionale : ________________________________________________________________
- Oggetto, classe, categoria dei lavori : ________________________________________________
- Committente: ___________________________________________________________________
- Periodo: _______________________________________________________________________
- Importo: _______________________________________________________________________
B) (Altri eventuali) : ______________________________________________________________________
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento in parola, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Montepulciano nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento;

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del “Codice della Privacy” D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali acquisiti saranno
trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per finalità istituzionali.

_________________________, lì ____________________
DATA, TIMBRO e FIRMA

Nota Bene:
- La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
- In caso di RTP, ciascun soggetto del raggruppamento dovrà presentare la presente istanza

