
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE (All “A”)   
 

Al Sig. Sindaco  
 Comune di Formia 

Via Vitruvio, 190 

04023 FORMIA (LT) 
protocollo@pec.cittadiformia.it  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO AL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE 
DELLE PRATICHE DI PARERE PAESAGGISTICO   

 (L.R. 8/2012 e art. 146 e 167 D.Lgs 42/2004 s.m.i ed ex art. 32 L. 47/1985). 

 
PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 
residente a _____________________________prov.(_____),  
Via/piazza_______________________________________________________________________ 

con recapito professionale in _______________________________________________ prov. 
(_____) Via/piazza______________________________________ 
telefono______________cell.______________ email:____________________________________, 
PEC:_____________________________________, iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale 
______________________________________________ della provincia di 
_____________________________________al  n._______ dal _____________________  codice 
fiscale ______________________________ partita I.V.A.__________________________  

 
CHIEDE 

 

di essere valutato per il conferimento d'incarico relativo all'espletamento delle istruttorie 
paesaggistiche presso il Comune di Formia, a tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445\00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e memore delle sanzioni previste 
dalle leggi vigenti 

 
DICHIARA 

 

Il possesso dei requisiti di  cui all’art.3 del Bando: 
□ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 8/2012 e s.m.i., ed in possesso di 
 diploma universitario/diploma di laurea attinente a materie quali l’uso, la pianificazione e la 
 gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica , la tutela dei beni 
 architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e 
 forestali; 
□ di i  aver maturato una esperienza  in materia paesaggistica nell’ambito della libera professione o al 
 servizio di una pubblica amministrazione (istruttore di pratiche paesaggistiche ed attività analoghe) 
 ed essere  iscritto al relativo ordine. 

□ di aver svolto incarichi professionali simili, per un periodo minimo di 3 (tre) anni negli ultimi 10 
 anni, anche non continuativi,  con mansioni connesse all’oggetto del presente bando; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
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□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
 riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
 amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di avere comprovata esperienza nella definizione delle pratiche in materia paesaggistica 
 ambientale; 
□ di non avere in corso alcun contenzioso, di qualsiasi specie e natura, con il Comune di 
 Formia; 
□ di non trovarsi nelle condizioni di  incompatibilità ovvero di conflitto di interesse, anche soltanto 
 potenziali, con il Comune di Formia, anche future; 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione contemplate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
 ss.mm. e ii.; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
 di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
 convivente; 
□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
 reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
□ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
 misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. 1423/56; 
□ che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di 
 divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 
 231/01; 
□ di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
□ l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i. 
□ l’osservanza, all’interno della propria azienda e/o studio tecnico, degli obblighi di sicurezza 
 previsti  dalla vigente normativa; 
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
 assistenziali  a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è 
 stabilito); 
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
 legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito); 
□ di essere in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui  
 luoghi di lavoro; 
□ elenca le società (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 
 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
 controllato: 
       ________________________________________________________________________________   

        _______________________________________________________________________________ 

 tale dichiarazione deve essere resa in ogni caso, anche se negativa; 

□ di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 
 agli affidamenti di servizi tecnici; 

□ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
 generali e particolari che possono influire sulla prestazione; 

□ di aver preso visione ed accettare espressamente quanto contenuto nel presente Avviso 
 pubblico; 
□ di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso; 

□ di impegnarsi alla sottoscrizione  della prescritta convenzione secondo il limite fissato, 
 onnicomprensivo ed invalicabile, previsto dal presente bando; 
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□ di non aver in corso alcun contenzioso, di qualsiasi specie e natura, con l’ente appaltante 
 oppure la dichiarazione di rinuncia al contenzioso in atto; 

□ di non essere in conflitto d'interessi con il Comune di Formia; 
□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
 bando compresa quella del divieto di subappalto delle prestazioni affidate. 

 
Il concorrente é informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/03, 
esclusivamente per le finalità previste nell’ambito del presente bando. 

 

Allega: Curriculum sottoscritto (all.B)  
 
Luogo e data …………………………………………Firma ________________________________ 

(leggibile e per esteso) 
 

 

 

DA CORREDARE CON FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’,  FIRMATO IN CALCE. 
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