
MODELLO DI DOMANDA 
(in bollo) 

 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA 
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/20001 

 (N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000.)  
 
 

Spett.le Comune di Calvizzano 
Largo Caracciolo, 1 

80012 - Calvizzano (NA) 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura 

di affidamento per l’espletamento dello studio di microzonazione sismica di livello 1 ed analisi delle 
condizioni limite di emergenza (CLE). D.D. n. 14 del 19.06.2018 e n. 47 del 16.04.2019 - Regione 

Campania. CIG Z562899DDB 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. nato/a il………………………………………. a ……………… ………………, 
residente in……………… Via ……………….………… n. ...., C.A.P. …………, Codice Fiscale …………….….………………………………… 
con studio professionale in (città, provincia, CAP) …………………………………………………….………………… 

Via………………………………………………………… n. …….…, partita IVA:. ………………………………….…... 
tel……..………..…………...…, cellulare ………..………………………… fax ...................................................., e-
mail:……………………………………….….………; PEC: ………………………………….……...…… 

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA: 

1. di partecipare alla manifestazione di interesse come: 

□ libero professionista singolo ai sensi dell’art. 46, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; 

□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo  orizzontale o  verticale (scegliere tra le due 

opzioni), ai sensi degli artt. 46 co. 1 e 48 co. 2 del D.Lgs 50/2016,   costituito o  non costituito (scegliere tra 

le due opzioni); 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo  orizzontale o  verticale (scegliere tra le due opzioni) , ai 

sensi degli artt. 46 co. 1 e 48 co 2 del D.Lgs 50/2016; 

□ legale rappresentante del consorzio denominato ................................................................... ai sensi 

degli artt. 46 co. 1 e 48 D.Lgs 50/2016; 

□ consorziato del consorzio denominato ................................................................ designato all’esecuzione 

di ................................................................................................................................................... ; 

□   legale rappresentante o  associato (scegliere tra le due opzioni) dello studio associato di cui all’art. 46 co. 1 del 

D.Lgs 50/2016 denominato  , costituito dai seguenti professionisti associati: 
 

Cognome e Nome Titolo di studio Iscritto all’Ordine di al n. dal 
(gg/mm/aaaa) 

Ruolo 

     Titolare 

     Associato 

      

      

                                                           
1 Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante, si 
invita ad effettuare controlli completi ed esaustivi sulla propria situazione personale prima di rendere le dichiarazioni ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000.  

 



□   legale rappresentante o  associato (scegliere tra le due opzioni) della società di professionisti di cui 

all’art. 46 co. 1 del D.Lgs 50/2016 denominata ................................................................................. ; 

□   legale rappresentante o  associato (scegliere tra le due opzioni) della società di ingegneria di cui 

all’art. 46 co. 1 del D.Lgs 50/2016 denominata; 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con CPV da 71200000-0 a 71541000-2 
e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all’art. 46 co. 1 del D.Lgs 50/2016, denominato 
..…………..…….……………………………………………….………………………………………………………..………………….…; 

□ GEIE di cui all’art. 46 co. 1 del D.Lgs 50/2016, costituito dai seguenti soggetti: 

1._______________________________________________________________________________ ; 
 

2._______________________________________________________________________________ ; 
 

3._______________________________________________________________________________ ; 

 
4. _______________________________________________________________________________ ; 

 

□ (altre casistiche) .......................................................................................................................... ; 

□ (altre casistiche) .......................................................................................................................... ; 

2. di aver preso visione dell’avviso e di essere in grado di partecipare in quanto in possesso dei necessari 

requisiti generali e particolari nel rispetto dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

3. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto 

con particolare riferimento a quelle indicate dall’art. 80 D.Lgs 50/2016; 

4. di essere in possesso del titolo di studio universitario Laurea in ____________________ (Diploma 

conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999, o Diploma 
di Laurea Specialistica), conseguito in data  presso l’Università degli Studi di  ; 

5. di essere iscritto/a all’Ordine dei _________ di   ,  n. di iscrizione   _____ dal 

 ___________(data prima iscrizione); 

6. di aver maturato pratica di attività sulle indagini geognostiche e geofisiche in sito nonché analisi di 

laboratorio terre; 

7. di possedere documentata esperienza lavorativa nel campo della pianificazione urbanistica, con 

particolare riguardo alla microzonazione sismica; 

8. omissis 

9. di nominare il dott. …………………………………………………………………. quale 

(geologo/ingegnere/architetto) _________________ referente unico nei rapporti con 
l’Amministrazione comunale, incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche 

eventualmente necessarie; 

10.  di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

□ che in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”: 

□ l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 avendo alle proprie 

dipendenze non più di 15 dipendenti; 

□ l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/2001; 

□ che l’impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla L. 68/99. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Artt. da 13 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Il sottoscritto dichiara infine che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 è informato che: 

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente 

in funzione e per i fini del procedimento stesso; 

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della fornitura di che trattasi; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 



coinvolto per ragioni di servizio; 

 agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; 

- che soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice; 

- i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
Luogo e data                Timbro e firma  

 
 
 
 
 
 

Allegati: 1) Copia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

2) Curriculum vitae. 
 
 


