
 

 

                    

 

 

Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda – 
Servizio di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per 

la categoria di opere ____ (indicare la categoria per la quale si intende partecipare). 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il ______________________________________ 
nella sua qualità di1_______________________________________________________________________, 
in nome e per conto2_____________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
via/p.zza/c.so ____________________________________________________________________________ 
n° tel. ______________________________________________fax__________________________________ 
PEC ________________________________________________e-mail_______________________________ 
con C.F. _________________________________________________________________________________ 
P.IVA ___________________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ri-
chiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

CHIEDE 
di essere iscritto nell'Elenco “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa 
Massidda – Servizio di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per la ca-
tegoria di opere P03”  
 
Allega, in tal senso, l'elenco delle prestazioni più significative svolte per la categoria richiesta, in coerenza 
con la classe di importo lavori selezionata, 
 

DICHIARA (da sottoscrivere per ogni operatore) 

Di aver conseguito in data _____________________________ presso _______________________________ 

il seguente titolo di studio__________________________________________________________________ 

Di essere iscritto all'albo professionale________________________________________________________ 

della provincia di_________________________________________________________________________ 

Al n°_______________________________________ 

 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un eventuale incarico; 

 di accettare le regole e modalità contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse; 

 di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e smi; 

 (solo per le società di ingegneria e agli studi associati) che del soggetto del quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco in 
oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali 

                                                           
1 (professionista singolo; legale rappresentante, capogruppo del raggruppamento temporaneo, mandante del raggruppamento tempo-
raneo, ecc…) 
2 (proprio, della società, dello studio professionale associato, del raggruppamento temporaneo, del consorzio stabile 

CITTÀ DI IGLESIAS 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________(indicare nominativo, dati iscrizione all'ordine, ruolo). 

 di possedere i seguenti requisiti in relazione alle prestazioni specialistiche: 

□ ___________________________________________________________________________ 

□ ___________________________________________________________________________ 

□ ___________________________________________________________________________ 

□ ___________________________________________________________________________ 

 

Allega, a tal fine, un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi 
associati o società d'ingegneria o società di capitali, dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di 
studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento 

 

Data              Timbro e Firma3 

___________________         ______________________ 

 

 

Allegati: 

- Curriculum in Formato Europeo; 

–Elenco Prestazioni Svolte per Categoria/Destinazione Funzionale e Tipologie di Prestazioni; 

–Documento di Identità; 

 

 

                                                           
3 N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da: 
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 
• in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante; 
• in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresen-
tante; 
• in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante; 


