
Modello "l\" - IS'l'ANZA DI PAR'J'lrCIl)AZlON.lr

Spett.le Comr:ne dr Rivodutri
Piazza del Municipio, 9

02010 Rivodutri (R.I)
PEC: comune.rivodutti@legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di Intetesse pet l'afftdamento cìell'incarico di Perito Demaniale connesso alle
operaztont di sistemazione delle terte di uso civico nel teritorio clel Cornune di fuvodutri Qli).

Ilsottoscritto..... ntoa......il .././...eiviresidenteinVia .....,...,C.F.......,P.IVA...
..., PEC: email: ... ...;
in qualità di Perito Dcmaniale iscritto nell'albo dei periti demaniali della RegioneL,azio, prima sezione, delegat-i

tecnici, ai sensi della leg;e regionale n. 8/86, con il numero d'ordine ..., con iscrizione al Colìegio/Ordine
provinciale dei ... ... della provincia di ... ... con il n. ..., dal ... ...;

MANIFESTA
I1 proprio formale interesse per l'affidamento delf incarico di Perito Demaniaie del Comune di lUvodutri (Rr), al
tal fine inoltra la presente istanza dtpartecrpazione alla selezione di cui all'awiso pubblico in oggctt,r e

DICHIARA
ai sensi degl,i articoLi 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle s^nzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiatazioni mendaciivi indicate:
1) di essete iscritto alla I Sezione (tecnica - economica - territoriale) dell'Albo Regionale dei Periti, degli

Istruttori e dei Deiegati Tecnici, di cui ai Regolamento regionale n. 9 del 06/03/2018 e della lcgge regionale
n.8/86, con il numero d'ordine ..., pet lo svolgimento di opetazioni in mateda di usi civici;

2) di essereiscritto al Collegio/Ordine provinciale dei ... ... della provincia di ... ... con il n. ..., dal ... ...;
3) di essere iscritto all'Ente Nazionale di Previdenza per .. . .. . il . ., n. .. . di matricola;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica per 1o svolgimento delf incarico

di che trattasi e di tutu i reqtusiti prevrsti dall'a'u'viso pubblico in oggetto;
5) di avete ricoperto incarichi dr perito demaniale con redazione di perizie ed operazioni demaniali in Comuni

di fascia demogtaf,rca almeno pari a quella del Comune di fuvodutri;
6) di esserein possesso della cittadinanzaitaljana e di essereresidentein...,Via... ...,...i
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) l'insussistenza delle cause di esclusione all'assunzione di incadchi nei confronti della pubblica

amministrazione ed in particolare che non ricotre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'ar:t. 80 del D.
Lgs n.50/201,6;

9) di non aver riportato condanne penali e di non essete destinatario di prowedimenti che dguardano
l'apphcazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di pror,,vedimenti amministrativi iscritti nel
casellado giudiziale;

10) l'insussistenzad), cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o dt
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, del medesimo Decreto;

11) f insussistenza di vioiazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o di contributr previdenziali secondo la legislazione italiana;

12) f inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,lettera c), d.lgs. 231/2010 o adaltra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministr^zrone, compresi i pror,wedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

13) di non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 1,65/2001, - Norme genetali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblìche;

14) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
15) di non avere in corso contenziosi con il Comune di fuvodutri;
1(r) di non esercitarc funzioni amministtative di direzione e/o controllo ptesso la lìegione Lazto,la Provincia di

fueti e il Comune di fuvodutn;
17) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Rivodutri;
1B) di non avere residen za e nofl svolgere l'attività professionale nel Comune di Rivodutri;
19) di non espletare attualmente cinque incadchi analoghi al presente ar.'viso;



l)ichiara inoluc,
I)i conosccre ecl accettarc quanto pr:elristo dall'avviso pubbìico in parola;
Di volet riccr.crc ogri conrr.rriicazi«;ne inercnte alla pleseutc plocetluta all'indttizz,ct di l)osta lllerttr:onica

Cerdficata: -.
,4utoi77o i/ lrattaruento dei miei dati persoruali, prcsenli ruel/a />resente islanTa e n€l a'.1/. a/legato, ai .rensi del I)ecreto

)-egislatiru 30 giugno 2003, n. /96 "(odice in maleia di pron{one dei dati personali" e del GDPR (Regolamento

uE 20/ 6/67e).

L)ata timbro e ltrma digitale

Allegati:

- fotocopia documento d'identità
- curriculum professionale datato e firmato


