
(mod. A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
(resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto:  

Cognome e nome …………………………………………………………………………... 

Nato a ……………………………. prov  (……..) il ……………………………………….  

domiciliato in ………………… prov (…) alla via/piazza 

…………….…………………………………………….  

Telefono …………………………………… fax ………………………………….  

C.F. …………………………………………. P.IVA ………………………………………  

Mail: ……………………………….. pec: …………………………………………………. 

 
con riferimento all’Avviso Pubblico per l’affidamento dei servizi tecnici di attività di 
supporto allo svolgimento di attività tecniche, amministrative e di contabilità lavori 
connesse all’esecuzione di opere pubbliche,  
 

 
DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:  
 

1. Di essere cittadino italiano ovvero di altro stato della Comunità Europea 
(__________________); 

2. Di godere dei diritti civili e politici; 
3. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure per l’affidamento di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti 
previste dall’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare;  

4. Di essere in possesso del diploma di Geometra conseguito nell’a.s. 
______________: 

5. Di essere iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di 
______________ al n° ___________ dal _____________; 

6. Di aver ha svolto attività tecnico amministrativa presso i seguenti Enti 
Pubblici:  

 

Committente (Ente pubblico)  Dal  
(gg/mm/aaaa)  

Al  
(gg/mm/aaaa) 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 
7. Di essere in possesso di attestazione in corso di validità di cui al D. L.vo 

81/2008 – Sicurezza sui cantieri;  
8. Di aver preso visione dell’avviso pubblico, accettandone in ogni parte i 

contenuti, e di essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende 
partecipare;  

9. Di essere in regola con i contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 90 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e di impegnarsi a presentare in 
caso di aggiudicazione la relativa certificazione;  

10. Di dare il consenso all’Amministrazione Comunale di Formia per il 
trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003) limitatamente al presente 
procedimento.  

 
Dichiara inoltre che: 

1. Di aver conseguito regolari attestati derivanti da aggiornamento 
professionale: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. L’inesistenza di contenzioso in corso con il Comune di Formia; 
3. Di impegnarsi a non assumere ulteriori incarichi a favore di soggetti 

affidatari relativi a progettazione e/o esecuzione di contratti pubblici, 
limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico stesso. 
 

- ALLEGATI: 
1.Curriculum vitae (da firmare digitalmente in caso di domanda inoltrata via pec)  
 
2.fotocopia documento di identità 
 
Luogo e data_____________  
 
Firma____________________ 
(da firmare digitalmente in caso di domanda inoltrata via pec)  


