
1 

 

Allegato n.2   
 
 
 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Allegato “A” all’Avviso Pubblico) 

 

Spett.le Comune di Civitavecchia 

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nella Short List di professionisti esperti da cui attingere 
per l’affidamento di incarichi di Supporto alle attività del R.U.P., per la definizione delle 
pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003 e 
s.m.i. e L.R. 12/2004, giacenti presso il Comune di Civitavecchia.  

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita: ……….………………………………………………………………………………. 

Residenza: ……………………………………………………………….………..………………………..……  

Via/Piazza: ………………………………..…………………………… n. civico ………………..………… 

C.A.P. ……………………..………….., C.F…………………………………………………………………… 

P.IVA: ………………………………………………, Recapito  telefonico: ………………………………. 

E-mail: ………………………………………… , PEC: ………………………………..……………………… 

 

Nella qualità di: 

 singolo professionista; 

 capogruppo di un RTP o altra tipologia di associazione, costituito dai seguenti 

professionisti (inserire generalità complete dei componenti il RTP): 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………….. 

 altro (specificare) 

          ……………………………… 

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 

2000 e s.m.i. 

 
DICHIARA (1) 

 
1. di presentare la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti esperti in 

funzioni tecniche – amministrative, a supporto dell’attività del R.U.P., per la definizione 
delle pratiche di condono, ancora inevase, presenti negli archivi comunali del Comune di 
Civitavecchia 

 

2. di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici; 
 

3. (Il punto 3 è riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana): 
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• di essere cittadino ………………………  (Stato membro dell’UE); 
 

• di essere cittadino ……………………. (Paesi Terzi) e di essere in possesso del permesso di  
soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo 
n…………………………………rilasciato   da   ………………………………………………………. 
in data ……………………… ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di 
rifugiato           con           provvedimento           n.           ……………….           rilasciato           
da…………………………………….   in data ……………………… ovvero di aver ottenuto il 
riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con provvedimento  
n.  ……………….  rilasciato  da  …………………….    in  data……….…; 

• di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE ma di essere familiare   di 
.….…    in    possesso    della    cittadinanza    europea    dello    Stato……. e di essere 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente  UE  rilasciato  da 
……………………….     in  data………………………; 

• di   godere   dei   diritti   civili   e   politici   anche   negli   stati   di   appartenenza   o   di 
provenienza, 

• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso ovvero Diploma di ……………………. in 
……………………………………….., rilasciato ……………………………………………….., 
conseguito in data …………………………………………….. presso 
…………………………………………………, riportando la votazione di …………………………..;    

 

5. (il punto 5 è riservato ai candidati in possesso di titolo di studio (laurea) conseguito all’estero 
o di titolo estero conseguito in Italia): 

 

• di aver conseguito il titolo di studio …………….……………….………. presso 
…………………….. ………….…………. con voto ………… (indicare, inoltre, l’estremo del 
provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento 
secondo la vigente normativa in materia); 

 
6. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ……………………………………… a far data del 

…………………………………; 
 

7. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
…………………….., da almeno 5 (cinque) anni; 
 

8. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni dell’affidamento;  
 

9. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di godere dei diritti civili e 
politici;  
 

10. di essere iscritto alla Cassa Previdenza degli …………………………………… e di essere in 
regola con i contributi previdenziali obbligatori;  
 

11. di avere adeguata conoscenza ed utilizzo del computer, del pacchetto Office della 
Microsoft o compatibili;  

 
12. di impegnarsi ad utilizzare mezzi e strumenti propri ovvero di dotarsi di tutte le 

attrezzature e/o apparecchiature informatiche riportate nell’avviso pubblico, ritenute dal 
R.U.P. necessarie ed idonee per lo svolgimento dell’incarico;  

 
13. di essere in possesso ovvero di dotarsi, prima della sottoscrizione dell’eventuale  

contratto di incarico, di una polizza contro i rischi professionali, con un massimale pari 
ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 
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14. di impegnarsi, prima della sottoscrizione dell’eventuale contratto di incarico, a 
prestare, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, cauzione 
definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell’importo netto contrattuale, mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa; 
 

15. ai fini dell’eventuale affidamento dell’incarico di:  
 
(barrare la casella di interesse) 
 

      Supporto al R.U.P. per la fase di coordinamento e supervisione delle pratiche di 
condono edilizio istruite e definite: 

 
      di   avere prestato attività lavorativa nel  settore  corrispondente all’incarico per il 
quale si presenta la domanda presso pubbliche amministrazioni 
(istruttoria/definizione di almeno 500 pratiche di condono e/o attività di 
coordinamento e supervisione), come desumibile dalla scheda riassuntiva allegata alla 
presente istanza, corredata di copia fotostatica della relativa documentazione 
probatoria, con il seguente rapporto di lavoro (barrare la seguente casella di interesse): 

 
 dipendente 
 libero professionista 
 collaborazione 
 altro (specificare) 

 
     di avere acquisito comprovata esperienza in funzioni direttive, di coordinamento  
e/o supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., presso Enti Pubblici, come desumibile 
dalla scheda riassuntiva allegata alla presente istanza, corredata di copia fotostatica 
della relativa documentazione probatoria, con il seguente rapporto di lavoro (barrare la 
seguente casella di interesse): 

 
 dipendente 
 libero professionista 
 collaborazione 
 altro (specificare), 

 

con particolare riguardo all’attività di vigilanza ed adempimenti connessi di cui al capo 1° 

della L. 47/85, nonché all’attività di accertamento della conformità degli interventi edilizi 

agli strumenti urbanistici e alle norme che disciplinano l’attività costruttiva; 

 
      Supporto al R.U.P. per l’istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio: 

 
      di   avere prestato attività lavorativa nel  settore  corrispondente all’incarico per il 
quale si presenta la domanda, presso pubbliche amministrazioni 
(istruttoria/definizione di almeno 50 pratiche di condono), come desumibile dalla 
scheda riassuntiva allegata alla presente istanza, corredata di copia fotostatica della 
relativa documentazione probatoria, con il seguente rapporto di lavoro (barrare la 
seguente casella di interesse): 

 
 dipendente 
 libero professionista 
 collaborazione 
 altro (specificare) 

 
oppure, in alternativa  

 
      di avere prestato attività lavorativa per committenza privata nell’ambito della 
predisposizione e/o redazione degli atti tecnico-amministrativi ovvero di progetti 
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presentati ai fini dell’ottenimento di permessi di costruire in sanatoria (almeno 50 
pratiche di condono), come desumibile dalla scheda riassuntiva allegata alla presente 
istanza, corredata di copia fotostatica della relativa documentazione probatoria;  

 

16.  di allegare 

 non allegare 

(barrare la casella di interesse)  

alla presente istanza di partecipazione una relazione metodologica, sintetica, 

contenente l’excursus organizzativo ovvero le metodologie che si intendono adottare 

nell’espletamento dell’incarico assegnato (ad es: metodologie innovative di lavoro per 

una migliore ottimizzazione delle tempistiche richieste, ottimizzazione dei tempi di 

risposta a cui i cittadini e gli stessi amministratori aspirano purché nel rispetto delle 

procedure di legge, ecc.); 

 

17. di non avere in essere contratti similari (disbrigo pratiche di condono edilizio) al presente 

bando con altre Pubbliche Amministrazioni al momento della pubblicazione del presente 

avviso; 

 

18. di impegnarsi in qualità di: 
 

 singolo professionista 
 capogruppo di ATP 
 altro (specificare) 
(barrare la casella di interesse)  

 
a garantire la presenza presso il Comune di Civitavecchia del professionista o del 
capogruppo nel caso di ATP, per almeno 2 giornate lavorative (consecutive) 
settimanali, per un totale di 16 (sedici) ore/settimana, da concordare con il R.U.P., di 
cui una coincidente con l’orario di apertura al pubblico dello sportello dedicato alle 
pratiche di condono, ovvero di garantire la presenza fino ad un massimo di 5 (cinque) 
giornate lavorative settimanali ai fini del rispetto dei tempi contrattuali e delle 
scadenze stabilite per ogni fase del procedimento; 

 
19. di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, al fine di evitare conflitto di interessi: 

• a non accettare da parte di committenza privata, durante il periodo contrattuale  e 

non prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione del 

medesimo contratto, incarichi di collaborazione, consulenza, predisposizione di atti o 

documenti attinenti alle pratiche di condono  edilizio che implichino competenze degli 

uffici dell’Ente;  

• di rinunciare al completamento di eventuali pratiche di condono edilizio inevase, 

giacenti presso gli uffici dell’Ente; 
 

 

20. di non essere dipendente pubblico o privato a tempo pieno ovvero, in caso di rapporto di 

lavoro a tempo parziale:  

− di allegare alla presente istanza di partecipazione la preventiva espressa 

autorizzazione dell’Ente/Società di appartenenza; 

 

21. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento  e di non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
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22. di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano  
l’interdizione dai pubblici uffici e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, salvo avvenuta riabilitazione;  
 
     

23. l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013 
e   ss.mm.ii.  e di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in 
relazione all'incarico oggetto della procedura di cui al presente Avviso; 
 

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

25. di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; 
 

26. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna 
tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentarie di legge ivi 
richiamate. 

 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 

 scheda riassuntiva comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali  specifici di 
ammissione di cui all’art.2, lettere c.1) o c.2) dell’avviso pubblico, corredata di copia fotostatica 
della relativa documentazione probatoria (allegato obbligatorio); 
 relazione metodologica di cui all’art.2, lettera c.2) dell’avviso pubblico (allegato facoltativo); 
 curriculum vitae (allegato obbligatorio); 
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (allegato obbligatorio). 
 

 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………………….. 
 
 
Con riferimento alla presente domanda e all’allegato curriculum vitae, il sottoscritto autorizza 
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. e autocertifica, ai 
sensi del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii. consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni 
previste, la veridicità delle dichiarazioni e  delle informazioni in essi contenuti. 
 

 

 

Luogo e data ………………………………………… 
                                                                                

              

                                                                                                 Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La presente istanza di partecipazione, in caso di RTP o altro tipo di associazione, deve 

essere resa , anche in forma congiunta, da tutti i componenti. 


