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OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI SOGGETTI DA  INVITARE PER  
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA D EL SERVIZIO DI RILIEVO 
TOPOGRAFICO, ISPEZIONI IPOTECARIE, REDAZIONE DEGLI STATI DI CONSISTENZA E 
DEI VERBALI DI IMMISSIONE IN POSSESSO DELLE AREE OG GETTO DELLE SEGUENTI 
LOTTIZZAZIONI ABUSIVE: 1) FOGLIO 50 MAPPALI 15-729- 50-740; 2) FOGLIO 49 MAPPALE 
41; 3) FOGLIO 49 MAPPALE 42/B.  
(da compilare per ogni membro in caso di ATP) 
 

                                             Spett.le   COMUNE  di MARACALAGONIS                           
                                                            UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

                                                               Via Nazionale n. 49  
 09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 
 

ISTANZA DI INSERIMENTO IN ELENCO E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA 
( Articoli 37, 38, 40, 49 e 118 del D.  Lgs.  n. 163 del 2006) 

                                              
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ________________________ 

In qualità di (libero professionista/capogruppo ATP/altro)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

NUMERO FAX/e mail        ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE   

 
DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  INDICATA IN OGGETTO E A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

(Ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 
 

1. di essere iscritto all’ordine professionale con i seguenti estremi: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________ ed attesta i seguenti dati : 
 
- Codice Fiscale :_________________________________________________; 
 
- P.IVA: _______________________________________________________;  
 
e riguardo ai  REQUISITI DI ORDINE GENERALE  DI PARTECIPAZIONE, 
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D I C H I A R A 

 

���� Di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso e in particolare di quelli di cui all’articolo 38 
del D. Lgs. n. 163/2006, al D. Lgs. n. 231/2001; e di non trovarsi in situazioni di controllo, ai sensi 
dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

���� Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e  tasse e  i 
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente (in alternativa alla 
dichiarazione allega Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla cassa previdenziale di 
competenza in corso di validità). 

���� Di aver svolto per enti pubblici almeno un servizio similare a quello in oggetto: 
o ________________________________________________________; 
o ________________________________________________________. 

���� Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste 
vanno inviate :    

 al numero di fax ______  __________________,  

 e/o all’indirizzo e-mail _____________________________________. 

 

 
DATA                                                                                        TIMBRO E  FIRMA  
 
 
______________________                                             __________________________________ 
 

AVVERTENZE: 

- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  
- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 
 
- I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R.  n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, e 
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
 

 
 


