
 

Allegato "A" 
 

AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA 
Al SETTORE Urbanistica e Patrimonio 

PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it 

 
MODELLO DI DOMANDA 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l'affidamento dell’incarico 
professionale per l’accatastamento dei posti auto coperti e scoperti del parcheggio di Piazza Claudio 
Villa e  la predisposizione regolamento di condominio. 
 

Il    sottoscritto    …………………………………………………………………………....................................................……………………. 

nato il ……………………………………………….. a …………………………………………………………. prov. …………………………. 

residente    in     ……………………............................................................................................................................. .....………… 

alla via ………………………………………………………………………………………………………………….. n. ………………………….. codice 

fiscale …………………………………………………………………… partita IVA n. ……………………………………………..  

telefono …………………………………………………………………………..  

fax …………………………………………………….................................................…..  

PEC:        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

e-mail:        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

titolo di studio: ………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 iscritto all’Albo/Ordine/Collegio Professionale    …………………………………………………………………………………………………..  

di ……………………………………………… numero di iscrizione ………………………………. dal ………………………………….. in 

qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

MANIFESTA 

 
il proprio interesse di essere invitato alla procedura per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto 

richiamato consistente in: 

1) verifica delle piante dell'edificio rispetto allo stato di fatto e la restituzione delle stesse su supporto 

informatico (tipo Autocad); 

2) Rilievo immobile e redazione di tipo mappale per l’inserimento in mappa del manufatto mediante 

procedura PREGEO; 

3) Presentazione di denuncia di accatastamento mediante procedura DOCFA . ( Per le spese verrà richiesto, 

ai sensi della Legge n. 228/54 e successiva Circolare dell’Agenzia del territorio n. 2/2009, l’esenzione dei 

diritti dovuti per la presentazione di aggiornamenti e variazioni catastali al Catasto Terreni e Fabbricati da 

parte del Comune). 

4) Predisposizione del regolamento di condominio per gli immobili in esame. 

 

 



Per le l'affidamento dell’incarico professionale relativo alle suddette prestazioni presenta la presente offerta 

economica: 

1) verifica delle piante dell'edificio rispetto allo stato di fatto e la restituzione delle stesse su supporto 

informatico (tipo Autocad), Euro _________________________________________ in lettere 

Euro__________________________________; 

2) Rilievo immobile e redazione di tipo mappale per l’inserimento in mappa del manufatto mediante 

procedura PREGEO Euro _____________________________________________________ in lettere 

Euro__________________________________; 

3) Presentazione di denuncia di accatastamento mediante procedura DOCFA . ( Per le spese verrà richiesto, 

ai sensi della Legge n. 228/54 e successiva Circolare dell’Agenzia del territorio n. 2/2009, l’esenzione dei 

diritti dovuti per la presentazione di aggiornamenti e variazioni catastali al Catasto Terreni e Fabbricati da 

parte del Comune), Euro __________________ in lettere Euro__________________________________; 

4) Predisposizione del regolamento di condominio per gli immobili in esame, Euro _________________ in 

lettere Euro__________________________________; 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico. 
• di aver preso visione degli elaborati tecnici forniti dall'amministrazione Allegato C; 
• di aver sottoscritto la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 

dicembre 2000 e s.m.i.) allegato B; 
• che gli importi sopra riportati sono esclusi di I.V.A e cassa previdenza; 
• di eseguire i servizi alle condizioni di cui all'avviso; 
• che il preventivo formulato consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà 

impiegato  nel servizio, a norma di legge. 
 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento di incarichi professionali ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali. 

 

Rocca di Papa lì, 

 

 ……………………………. 

 
In Fede 

 
 

La presente dovrà essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia di documento di identità del  
sottoscrittore in corso di validità. 


