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Allegato C 

 

F A C   S I M I L E   D O M A N D A 

 

Al Comune di San Valentino Torio 

Area IV Servizio SUE 

 

84010 San Valentino Torio (SA) 

   

 

OGGETTO: Condono Edilizio Legge 28/02/85 n. 47, art. 39 legge 23/12/94 n. 724, art. 32 legge       

24/11/2003 n.326 e loro successive modifiche ed integrazioni. Incarico tecnico 

amministrativo di supporto al Rup per la definizione di  pratiche di condono edilizio, 

per la costituzione di un elenco ristretto (short List)- 

 
 

 

 

Il/La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

nato/a ________________(__) il ________________ e residente in _______________________ (__) 

alla via _____________________, cod. fiscale____________________ P.IVA __________________ 

Tel._______________________cell.____________________________________________________ 

e-mail___________________________pec_______________________________________________ 

chiede che le eventuali comunicazioni scritte relative alla selezione gli vengano inviate al seguente 

indirizzo: 

via _________________________________ C.A.P. __________ Comune di ________________(__) 

fax _______________________ e-mail/pec ________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di partecipare, quale singolo professionista, all’avviso pubblico per la formazione di un elenco da 

cui attingere per il conferimento di incarichi a tecnici professionisti per l’istruttoria e la definizione 

delle pratiche di condono edilizio. 

Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto 

personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 nonché delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

2. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di non essere stato dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

3. di non trovarsi nella cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

4. di essere in possesso del seguente numero di partita IVA:_______________________; 

5. di non avere procedimenti penali a carico e precisamente di non avere carichi penali pendenti 

e/o reati penali per reati connessi all’esercizio della professione e/o alla dipendenze di enti 

pubblici; 

6. di non avere rapporti di dipendenza in particolare con l’Amministrazione e/o Enti Pubblici che 

vietino l’esercizio dalla libera professione, né altri rapporti che siano in contrato con il presente 

incarico; 

7. di non trovarsi in una della cause di conflitto di interesse di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 



2 

 

50/2016; 

8. di non essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 

9. di trovarsi nella condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività 

professionale, o altri impedimenti di legge; 

10. di non accettare per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico incarichi professionali di 

qualsiasi genere per privati di pratiche di condono edilizio inerenti al territorio di San Valentino 

Torio; 

11. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni di incarico in 

esso previste; 

12. di aver preso visione dello schema di Contratto di incarico per la prestazione di cui all’oggetto e 

di accettarne tutte le condizioni; 

13. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________ 

conseguito presso___________________________, nell’anno_____________________con la 

seguente votazione_____; 

14. di essere iscritto presso il competente Albo Professionale__________________________della 

provincia di _________, della data del_________, e con il numero__________; 

15. di avere buona conoscenza e di utilizzo dei principali strumenti informatici e di comunicazione 

(Internet); 

16. di avere adeguata conoscenza ed utilizzo del computer e del pacchetto Office della Microsoft, 

CAD e CIS; 

17. di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità inerenti l’oggetto della presente. 

 

Allega alla presente domanda i documenti richiesti dall’avviso di seguito specificato: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto e con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.; 

 

 

Luogo____________data________________ 

 

                                                                                                                             FIRMA 

 

____________________        

 
 


