
Al Comune di Sora 
Tramite la Piattaforma “Tutto Gare” 

 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco di Professionisti esterni per l’affidamento di incarichi  
professionali di importo inferiore a € 100.000,00 ( art. 24,c. 4 e 8; art. 91,c.2; art. 157, c. 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii) 

 

 

Il sottoscritto nato il 

 

a prov. 

 

codice fiscale partita IVA 

 

con sede/residenza a prov. 

 

via n. telefono cellulare 

 

indirizzo di posta elettronica certificata 

 
 

 Libero professionista singolo 

 
 Libero professionista associato presso l'associazione tra professionisti 

 

 
Legale rappresentante della società tra professionisti 

 

 
Legale rappresentante della società di ingegneria 

 

 
Legale rappresentante del consorzio 

 

 
Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito da 

 

 
Legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria 

 

 
Altro 



chiede 
 

di essere inserito  nell'elenco di professionisti costituito dal Settore Area Tecnica del Comune di Sora  per 
l'affidamento di incarichi relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla Direzione 
Lavori, Sicurezza, Collaudi e attività di supporto tecnico-amministrativo di importo stimato inferiore a 
100.000,00 euro. 

 

 

 

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo decreto: 

 di essere cittadino italiano; 

 che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della Legge 575/1965; 

 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.  48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dalla norma, per l’esercizio della libera professione; 

 di accettare tutte le condizioni di cui agli artt. 1-15 della manifestazione di interesse di cui in oggetto; 

 che l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali Il Comune dovrà inviare ogni eventuale 

comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: 

 

PEC: ____________________________ Referente____________________________ 

 

di essere in possesso del titolo di studio 

 
di essere abilitato all'esercizio della relativa professione e di essere iscritto al n. 

dell'albo professionale
1
 

della Provincia di 
 

di essere in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali; 

 
di possedere, come soggetto singolo ovvero nella qualità di legale rappresentante ovvero mandatario 

 

sopra indicata, i requisiti previsti per la specifica fattispecie dall'articolo
2
 del D.M. n. 263 del 2016; 

 

di  essere  titolare  di  una  polizza  di  responsabilità  civile  per  la  copertura  assicurativa dei rischi 

professionali derivanti da errori od omissioni nell’attività di competenza; 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
 
 

 

 

1 Indicare l'albo professionale: “Ordine”, “Collegio” o altro. 
2 Indicare l'articolo (1, 2, 3, 4 oppure 5) del D.M. n. 263 del 2016 corrispondente alla casistica che ricorre. 



Allegato A 

3  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 
effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella 
presente dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in questo ambito. 
Dati personali: 
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai 
servizi richiesti. 
Modalità del trattamento: 
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire. 
Titolari del trattamento: 
Il Comune di Sora assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella 
sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. 
Responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 
Diritti dell’interessato: 
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Comune di Sora, Corso Volsci, 111 03039 Sora (FR) 
Consenso: 
Il Comune di Sora, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter 
trattare i loro dati personali. 
  
Luogo, __________________________                                                     Data________________  
 
        
                                                                                                                                               Firma 
       ________________________ 

 


