
Modello ALLEGATO A)
Marca da

bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
a mezzo pec

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PRI-
MO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA AI SENSI
DELLA L.R.V. N. 11/2004. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a il ________________ a ___________________________________________Prov. ______________ 

residente a _____________________________________ in Via/Piazza _____________________________ 

n. ____, Codice Fiscale __________________________________P.Iva _____________________________

in qualità di:
□ singolo professionista;
□ professionista associato dello studio _____________________________ costituto dai seguenti professio-
nisti:  _____________________________________________________________________________,
 _____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________,

□ legale rappresentante  ovvero □ procuratore (indicare estremi della procura) della/del:
- società di ingegneria/architettura ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
( indicare denominazione società e c.f./piva)

- società tra professionisti _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

( indicare denominazione società e c.f./piva)

- consorzio stabile _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

( indicare denominazione società e c.f./piva) 
- consorziata per la quale il consorzio concorre ______________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione società e c.f./piva)

□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito fra:  _____________________
______________________________________________________________________________________

(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo):

□ capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo da costituirsi fra: _____________________
_____________________________________________________________________________________

(indicare i soggetti che lo costituiranno)

□ mandante di raggruppamento temporaneo costituito fra: _______________________________________
________________________________________________________________________

(indicare i soggetti che lo costituiscono)

□ mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi fra: ___________________________________
______________________________________________________________________________________

(indicare i soggetti che lo costituiranno)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare a eventuale procedura negoziata sen-

za previa pubblicazione di bando (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)), per l’affidamento dell’incarico in



oggetto specificato. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze per false dichiarazioni, sensi dell'art.76 del DRP 445/2000, dichia-

ra:

□ di avere recapito professionale (sede legale) in _______________________________________________

prov. ______Via/Piazza ___________________________________________ n. _______ C.a.p. _________

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________

recapito Tel. ___________________________________________ fax _____________________________

□ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1 del D. Lgs. 50/2016.

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti, ed in partico-

lare, di essere iscritto all'albo professionale degli: 

□ Architetti

□ Pianificatori

□ Paesaggisti e Conservatori

□ Ingegneri: con specializzazione in ____________________________________________________ 

della provincia di ____________________ al n __________________ a far data dal__________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti, ed in particolare di aver redatto nell'ulti-

mo decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso:

n. _______ P.A.T. e/o P.A.T.I., come specificato nel curriculum allegato;

n. _______ Piani di Intervento (P.I.) conformi alla L. R.V. n.11/2004 come specificato nel curriculum allega-

to;

n. _______ Valutazioni Ambientali Strategiche per i piani urbanistici di livello comunale, come specificato

nel curriculum allegato;

n. _______ quadri conoscitivi relativi al P.A.T. ai sensi dell'art. 10 della L.R.V. n. 11/2004 definitivamente

validati nell'utimo decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, come specificato nel

curriculum allegato.

Allega alla presente:

□ curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto con evidenziati gli interventi sopra riportati

relativi ai requisiti di capacità tecnica con gli estremi di approvazione;

□ copia documento di identità in corso di validità;

□ eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ___________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento
della procedura in oggetto.

Data _______________________ _________________________
            (firmato digitalmente)


