
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAPACITÀ 

TECNICA PROFESSIONALE. 

 

 

 
STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

Via G. Matteotti, 13 
                                                                  PEC: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 

 

 
OGGETTO: Indagine di Mercato Esplorativa per affidamento di incarico di Progettazione 

Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza (C.S.P./C.S E.)  

per  “Interventi di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale nei territori di San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno” art.1 comma 534 e ss. 

della Legge n.234 del 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2022-2024” 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… 

nato il ………………….. a …………………………………………. 

in qualità di ……………………………………………………….. 

con sede in ………………… – via ……………….. n. …………… 

con codice fiscale n. …………………………………………….. 

con partita IVA n………………………………………….. 

tel. ………………… 

fax …………………. 

mail: ………………………… 

pec: …………………………. 
 

CHIEDE 

 

di partecipare, alla selezione mediante procedura negoziata indicata in oggetto, come libero 

professionista oppure ……………………e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. in 

materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. predetto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

a) che  non si trova nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 

e 5 del D.lgs n. 50/2016; 

f) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’avviso;  

g) di essere iscritto in maniera definiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a far 

data da……………………………………… ;  

 

Allego curriculum società/professionista partecipante.  

 

Si precisa che ai fini della presente selezione l’esperienza curriculare deve essere riferita solo 

all’operatore economico partecipante e non ai singoli soci/collaboratori.  

 
             FIRMA digitale 

…………………………….. 
Data ……………………………….. 

mailto:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
mailto:gianpiero.fortunato@tiscali.it

