








































Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale - allegato A (domanda)  

 
 

MODELLO “A”  
All'Ufficio Tecnico del Comune di Roccapiemonte 

Piazza Zanardelli n. 3 
84086 Roccapiemonte (SA) 

 
 
Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE del REDATTORE E COORDINATORE DEL P.U.C., DEL 
R.U.E.C.  E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO V.A.S. per la 2 FASE: REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE  E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
CIG:  Z851349FB4 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ codice fiscale 
___________________________ nato/a a ___________________________ Prov. _____ il ________________________ 
residente in: ____________________________________ Prov. ____ C.A.P. ___________________ indirizzo 
________________________________________ n. ______ pec ________________________________________ fax 
_____/______________ cell. __________/______________ tel. ______/______________  

 
CHIEDE  

 
di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione di Gara per l'affidamento dell'incarico di REDATTORE 
E COORDINATORE DEL P.U.C., DEL R.U.E.C.  E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO V.A.S. per la 2 FASE: 
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE  E DEL RAPPORTO AMBIENTALE emanato dal Comune di 
Roccapiemonte.  

 
A tal fine:  

elegge il seguente domicilio, specificando che ogni comunicazione relativa al bando avverrà a mezzo PEC, sollevando il 
Comune di Roccapiemonte da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:  
Via/Piazza/n. civico  ________________________________________________________  
Comune/CAP/prov.  ________________________________________________________  
Tel./fax/cell   ________________________________________________________ 
PEC    ________________________________________________________  

 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:  

di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea);  

di godere dei diritti civile e politici;  

di possedere i seguenti requisiti:  

professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di riqualificazione urbana, muniti laurea in 
ingegneria civile, architettura o equipollente, iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno dieci anni 
eventualmente in possesso di diploma post-universitario di specializzazione e di essere iscritt__ dal giorno 
______________ all’Albo/Collegio de __________________________ della provincia di ______________________ con la 
posizione ____________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;  

laurea in architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da 
almeno 5 anni; 

laurea specialistica in materie urbanistiche, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo 
Ordine professionale da almeno 5 anni; 



iscritti agli albi professionali ovvero o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, con 
responsabilità assunta per un periodo non inferiore a cinque anni, a struttura organizzativa di pubblica amministrazione 
con competenze in materia; 

di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio della 
professione;  

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

di aver conseguito i seguenti corsi di formazione per esperti in materia urbanistica o riconosciuti dalle Regioni (se 
necessario allegare copia degli attestati): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum professionale;  

di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a 
conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver 
riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano 
comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; 

di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso, di 
tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;  

di autorizzare il comune di Roccapiemonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 
del D.Lgs. 196/2003;  

allega alla domanda:  

copia di un documento di identità in corso di validità;  

curriculum vitae professionale;  

dichiarazione di n  ..................  
 e     la seguente ulteriore documentazione: 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

 
Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché l’automatica esclusione 
del procedimento.  

 
_______________, lì __________________ 

 
 
      In fede 
          _____________________________ 

 
(In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica del documento 
d’identità dell’istante in corso di validità.)  

 


