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AREA PATRIMONIO-AMBIENTE 
 

AVVISO PUBBLICO Allegato A.1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI A PRATICHE  

CATASTALI, FRAZIONAMENTI, RILIEVI E REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI  

Art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 

                                                                                                     

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………. a …………………………… 

Codice fiscale …………………………………… 

residente a …………………………… in via …………………………………… 

iscritto all’Ordine/Collegio …………………………………………………. di …………………….. 

con il n. …….. dal ………………………. 

con studio professionale in ……………………….. alla via ……………………… 

Tel. ……………………….. mobile ……………………….. fax …………………………. 

e.mail ……………………………………………. PEC ……………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell'Elenco di Professionisti per l'affidamento di incarichi relativi a pratiche catastali, 

frazionamenti, rilievi e redazione di stime immobiliari, consapevole delle sanzioni penali 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate: 

• il proprio interesse al conferimento degli incarichi di cui all’oggetto; 

• di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale, economica-finanziaria,  previsti dalle vigenti 

norme in materia di affidamento di incarichi professionali; 

• di non essere soggetto ad alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche; 

• di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni da una 

sentenza passata in giudicato; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs n. 50/2016; 

• di essere iscritto, quale cittadino italiano al n ______ dell’Ordine professionale/Collegio degli 

_____________________ della Provincia di _______________________ e che non sussistono 

provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
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Allega alla presente dichiarazione: 

1. CURRICULUM 

2. DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti di idoneità generale e di non conflittualità 

di interessi. 

3. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' del sottoscrittore della domanda (in corso di 

validità). 
 

 

Luogo e data 

______________________________________ 

 

Timbro e firma 
 


