Istanza di Partecipazione Allegato. "B"

Al Dominio Collettivo
della Università Agraria di Chia
Via Vittorio Emanuele III°, 219/A
01038- Chia Soriano nel Cimino(Vt)
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l'affidamento dell'incarico di Perito Demaniale per le
operazioni di liquidazione degli usi civici sui terreni privati, legittimazione ed alienazione sui terreni
appartenenti al demanio collettivo di uso civico del Dominio collettivo dell'Università Agraria di
Chia ai sensi della legge n. 1766/1927; della l.167/2017; della legge Regionale n. 1/1986 e
ss.mm.ii. e dell'articolo 17 della legge Regionale n. 12/2016.

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ______________________________
nato a ___________________ il _____/______Con Studio in ________________________
Via ___________________________ Codice Fiscale e Partita I.V.A._____________________

P.E.C. ______________________telefono ________________Cell. __________________
VISTO l'Avviso Pubblico approvato con Deliberazione del C.di G. n. _11_del 23/11/2020_

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

a) Di essere iscritto nella sezione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento della
Regione Lazio n. 9 del 06.03.2018.
b) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
c) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma S, del Regolamento della Regione
Lazio n. 9 del 06.03.2018.
d) Preferibilmente, ma non tassativamente, di aver già espletato incarichi di perito demaniale con
redazione di perizie ed operazioni demaniali in Comuni e/o in Domini Collettivi di fascia
demografica almeno pari a quella dell'Ente esponenziale.
e) Di essere interessato alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto.
f) Di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
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g) Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della
procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”) e s.m.i.

Luogo e Data
________________

Timbro e firma
_______________________
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