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[Mittente] 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

Piazza Indipendenza, 1 

89023 Laureana di Borrello (RC) 

 

 

OGGETTO: Lavori di Recupero Chiesa e Convento di S. Antonio 

Affidamento Servizi di Architettura - Istanza di Partecipazione. 

CUP: H99D17001940006 

CIG: Z7721BBB4C 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………, in qualità di: 

□ Professionista Singolo 

□ Capogruppo del R.T.P. denominato ………………………….(*) 

□ Professionista facente parte del R.T.P. denominato ……………………….. 

□ Legale Rappresentante della Società denominata …………………………(**) 

□ Altro ………………………………………………………………………….. 

(*) Indicare in allegato i singoli professionisti facenti parte del R.T.P., completo delle generalità, titolo di studio e 

iscrizione all’albo professionale di competenza. 

(**) Allegare l’elenco dei soci e le cariche interne, completo delle generalità, titolo di studio e iscrizione all’albo 

professionale di competenza. 

 

Richiede di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

 Di essere nato a ……………………….(….) il ……………………………….., residente a 

……………………….(…..) in Via ……………………………………………………….., C.F. 

…………………………………….…….…, P.I.  ……………………………………… 

 Di possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………. 

 Di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di …………….. al n. ………….. a 

decorrere dal ……………………………… 



 Di avere eseguito negli ultimi dieci anni n……. lavori analoghi per l’importo di ogni singolo 

lavoro (punto 8 dell’Avviso): 

 €……………….…………… 

 €……………………………… 

 €……………………………  

 €……………………………  

 €……………………………  

 

 Di aver preso visione della documentazione in atti necessaria per la redazione della Perizia e del 

collaudo delle opere - quest’ultimo riferito alle opere già realizzate e da realizzare - e di 

accettarla senza riserva alcuna (art. 23, comma 12, Codice dei Contratti); 

 Di aver preso visione dello schema di contratto e di accettarlo; 

 Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei 

Contratti; 

 In caso di aggiudicazione di fornire all’Amministrazione tutti i dati necessari per l’acquisizione 

dell’informativa antimafia. 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

Luogo e data………………………….. 

 

Firma e Timbro 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


