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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ________________ il 

______________, codice fiscale n. __________________________, ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs 163/2006, chiede di partecipare alla procedura in qualità di 
(barrare la casella pertinente) 

? Libero professionista singolo  ? 

? Libero professionista associato ? 

? Legale rappresentante della società di professionisti ? 

? Legale rappresentante della società d’ingegneria ? 

? Mandatario del costituendo raggruppamento tra  

i soggetti di cui sopra ? 

 

ragione sociale _____________________________________, con sede in via 

_________________________________ n° ________ a _______________________, 

codice fiscale _____________________ partita I.V.A. ________________, in relazione all’ 

avviso pubblico di selezione  per il conferimento di un incarico per la redazione di uno studio volto 

ad accertare le condizioni per il completamento della rinaturalizzazione della Cava Faccanoni : 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva. 

 

 

 

 

data _________________ firma _________________________________ 

 
 
 
 
 
N.B.:IL CONCORRENTE DEVE PROVVEDERE ALLE MODIFICHE DEL MODELLO CONFACENTI 
ALLA PROPRIA SITUAZIONE 
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   DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ________________ il 

__________________________, con studio a ______________________, in Via/piazza 

______________________________ n. _____, Codice fiscale n. 

__________________________, Partita IVA __________________________, in relazione 

all’ avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico per la redazione di uno studio volto 

ad accertare le condizioni per il completamento della rinaturalizzazione della Cava Faccanoni,  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni 

false o mendaci,  

 

DICHIARA 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 

1. di essere iscritto all’ordine/albo degli _______________ della Provincia di _____________ 

dall’anno 19____ al numero _________; 

2. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività 

professionale, né altro impedimento di legge; 

3. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta della parte cosiddetto “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 C.P. per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

4. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1. direttiva CE2004/18; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e di non 

avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

6. che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.14 1423/56 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della L.575/65; 

7. che, nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti;  

9.  di non essersi reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

11.  di non partecipare, oltre che singolarmente, come collaboratore, a qualunque titolo, di altro 

professionista invitato a partecipare alla gara; 

12.  di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 da 

parte dell’impresa concorrente ; 

13.  di aver visionato integralmente la documentazione del procedimento selettivo costituita dal 

disciplinare di selezione, dalle schede di partecipazione nonché dal disciplinare contrattuale 

accettandone completamente le prescrizioni, le condizioni e gli oneri previsti per il 

conseguente eventuale affidamento dell’incarico; 

14.  di non essere stato anche temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici 

appalti e che non sussistono nei propri confronti (né nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2 

del DPR 252/98 nei casi ivi previsti) cause di divieto o di  sospensione di cui alla L. n. 575/’65 e 

succ. modif. anche in relazione al D.Lgs. 8/8/’94 n. 490 (normativa antimafia); 

 

e inoltre dichiara : 

 

15.  di partecipare alla presente selezione quale: 
(barrare la casella d’interesse) 

? professionista singolo ? 

? rappresentante dello studio associato ? 

? legale rappresentante della società di professionisti ? 

? legale rappresentante della società d’ingegneria ? 

? mandatario del costituendo raggruppamento tra  

i soggetti di cui sopra ? 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la 

totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal 

D.P.R. n. 445/2000 in  caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di 

autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/96 e s.m.i.) relativamente 

al presente procedimento. 

 

 

 

 

 

 

data _________________ firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 

CORSO DI VALIDITÀ 

 


