
 

 
 
ALLEGATO c) 

 

MODELLO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
"DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E 
SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI CAPURSO A PARTIRE DAL 01/11/2018 SINO 
AL 16/10/2019 E RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI". 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 

____________________________il ___________________ residente nel Comune di 

____________________________ prov. ______Stato _______________________________ 

via/piazza __________________________________(qualifica professionale): 

________________________________ con partita IVA numero _______________________ 

con iscrizione all’Ordine di ______________________n. _______________ telefono 

__________________________ fax _________________ e-mail 

__________________________________ pec __________________________________ 

 

In qualità di 

_ Professionista singolo 

_ Titolare dello studio_______________________ 

_ Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti________________________ 

_ Società di Ingegneria _________________________________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione. verranno applicate nei suoi 

riguardi ai sensidell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle 

leggi speciali in materia difalsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa 

previste dall'avviso pubblico 

DICHIARA 
 

_ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

_ di accettare tutte condizioni di partecipazione previste dall'avviso pubblico relativo al servizio 

in epigrafe; 

 

_ che i soggetti che compongono la società di professionisti e/o ingegneria sono: 

Sig. ___________________________________nat___ il ___________________ a 

______________________________residente in ________________________via 

_______________________________ n. ______ in qualità di 

______________________iscrizione 

all’Ordine________________________________________________n._________ 

Sig. ___________________________________ nat___ il ___________________ a 

______________________________residente in ________________________via 

_______________________________ n. ______ in qualità di ______________________ 

iscrizione all’Ordine ________________________________________________n._________ 

Sig. ___________________________________ nat___ il ___________________ a 

______________________________residente in ________________________via 

_______________________________ n. ______ in qualità di ______________________ 

iscrizione all’Ordine ________________________________________________n._________ 



 

Sig. ___________________________________ nat___ il ___________________ a 

______________________________residente in ________________________via 

_______________________________ n. ______ in qualità di ______________________ 

iscrizione all’Ordine ________________________________________________n._________ 

 

_ (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, in caso di mero impegno alla 

costituzione ladichiarazione va resa da tutti) di concorrere per i seguenti professionisti: 

_____________________________ iscrizione all’Ordine _____________________ n. ______ 

_____________________________ iscrizione all’Ordine _____________________ n. ______ 

_____________________________ iscrizione all’Ordine _____________________ n. ______ 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

_  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 per ogni esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto; 

_  di allegare copia della carta di identità in corso di validità; 

_  di allegare copia della polizza professionale; 

_  di allegare il curriculum professionale debitamente sottoscritto; 

_ di sottoscrivere la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, 

amministrative e civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione 

della stessa; 

_ di essere altresì consapevole che, ai sensi dell’art. 43 e con le modalità dell’art. 71 D.P.R. 

445/2000, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non 

veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

 

 

IL PROFESSIONISTA 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


