
 

                  COMUNE DI VIBONATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

L.go SS. Annunziata   Vibonati  (SA) – Tel. 0973 301611 
PEC :  comunevibonati@legalmail.it 

 
Settore Urbanistica – Edilizia Privata 

 
 

                                                                                                                     Al Comune di Vibonati 
Area Tecnica – Settore   
Urbanistica Edilizia Privata – 
Ufficio Condono Edilizio 

                                                                                                                       L.go SS. Annunziata  
                                                                                                84079 – VIBONATI (SA) 

 
                                                                                                            PEC: comunevibonati@legalmail.it 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL TECNICO  - 
UFFICO  CONDONO,  PER  LA  DEFINIZIONE  DELLE  PRATICHE  DI  CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 
N.47/85 E DELL’ART.39 DELLA LEGGE N.724/94 E ATTIVITA’ CONNESSE AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 31 DEL 
D.P.R. 380/2001.   – Determina Dirigenziale n. 10/2022  
 
 
 
 

Domanda per partecipazione alla manifestazione d’interesse. 
       
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………………… (……) il 

……………………, residente in ………………………………………………… (……), alla via ………………………………………………, n. ………… 

C.F. ……………………………………………………………………,   telefono ……………………………………………………………………………………… E-

mail ……………………………………………………………………………… PEC …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di  essere  inserito/a nell’elenco  di professionisti del ramo tecnico a cui eventualmente affidare, nei limiti previsti 
dal 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come derogato dalle disposizioni acceleratorie e 
semplificative introdotte dall’articolo 1, del decreto Legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120, come 
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e norme correlate, l’espletamento di attività tecnico- 
amministrativa di supporto al responsabile del Settore Urbanistica – Ed. Privata (ufficio condono). 
 
A tale scopo, con riferimento all’art. 3 dell’Avviso, lo/la scrivente 

 

DICHIARA 

1. di NON ricadere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di NON essere in alcuna situazione di irregolarità contributiva nei confronti della propria Cassa di appartenenza; 

3. di NON essere destinatario di alcuna sentenza penale, ancorché non definitiva, relativa a reati che precludano la 

partecipazione alle gare, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011; 

4. che nei confronti del/la sottoscritto/a NON sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114, né 
sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
5. di possedere il seguente Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………………………………………; 

6. di essere regolarmente iscritto/a al seguente albo/ordine/collegio professionale: ………………………………………………………; 

7.   di   NON   essere   stato/a   escluso/a   dall’elettorato   attivo   o   dispensato/a   dall’impiego   presso   una   pubblica 

amministrazione; 

8.  di  NON  avere  carichi  penali  passati  in  giudicato  per  reati  connessi,  nell’esercizio  della  professione  e/o  alle 

dipendenze di enti pubblici; 
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9. di NON avere rapporti con Amministrazioni o Enti Pubblici che vietino l’esercizio della libera professione, né altri 
rapporti che siano in contrasto con l’incarico in argomento; 

10. di NON avere in corso contenziosi di qualsivoglia natura con il Comune di Vibonati (SA); 

11. di NON avere in corso incarichi professionali privati relativi a pratiche di condono edilizio sul territorio del Comune 

di Vibonati (SA), né di accettarne per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico in argomento; 

12. di possedere buona conoscenza informatica e di utilizzo del PC, nonché del pacchetto software Microsoft Office 

o similare; 
13. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di avere consapevolezza delle conseguenze 

penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
 

14. di avere consapevolezza della tipologia di incarico richiesto e delle prestazioni professionali da rendere; 
15. di essere in possesso di polizza assicurativa professionale n…. del……, compagnia assicurativa……………...;  

 

16. di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso; 
 
17. di essere consapevole che in caso di domanda incompleta e/o non debitamente sottoscritta e/o pervenuta oltre 

il previsto termine e/o non rispondente ai requisiti richiesti, la stessa non verrà presa in considerazione; 
 

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 
 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 
a) curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

b) copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) copia della polizza assicurativa (punto 15 della presente); 

 
 

 
 
Data …………………………                                                                                                 Il richiedente 

 
…………………………………………… 
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