
Modello “A” Istanza di Partecipazione  

Al Comune di Rocca Di Papa v(RM)  

Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica 

Viale Enrico Ferri, n. 67 

00040 Rocca Di Papa (RM) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione manifestazione d’interesse 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 nel territorio del Comune di Rocca Di Papa ai sensi 

della Legge n° 1766/1927, 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 _________________________________ 

VISTO 

 L'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 1556 del 30.12.2022 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla procedura indicata 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 5, 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 di fascia demografica almeno pari a 



quella del Comune di Rocca Di Papa, allegando curriculum professionale debitamente 

sottoscritto, indicante sinteticamente gli incarichi espletati, ed ogni altra notizia ritenuta utile ai 

sensi della vigente Normativa;  

e. Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto e di poter svolgere l'incarico 

con decorrenza immediata; 

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; 

g. Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 

procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;  

 

 

Luogo e data _______________  

Timbro e firma ______________________________________  

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore 

 


