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          Allegato C) 

Al Comune di Rocca di Papa 

      Responsabile Settore AA. II. 

Corso Costituente n.26 

      00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

 

ISTANZA DI INTEGRAZIONE/MODIFICA ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AFFERENTI 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE  

 

Il sottoscritto  _______________________  nato a  ______________ il ____/___/_____ 

residente in  ________________________  via __________________ n. __________ 

tel. ________________ cell. _______________ ________________  fax __________ 

e-mail  ____________________________  codice fiscale n._____________________ 

 

ovvero legale rappresentante della Società _______________________________ con 

sede _________________, partita IVA __________________ codice fiscale 

________________ numero di telefono ___________________ 

fax_____________________,  

 

ovvero il legale rappresentante/mandatario/capogruppo (in caso di raggruppamento 

temporaneo di professionisti/società/consorzio già 

costituiti)________________________________ 

_____________________________________________ con sede 

_________________, partita IVA __________________ codice fiscale 

________________ numero di telefono ___________________ 

fax_____________________,  

 

ovvero legale rappresentante/mandatario/capogruppo (in caso di raggruppamento 

temporaneo di professionisti/società/consorzio da 

costituirsi)_________________________________ con sede _________________, 

partita IVA __________________ codice fiscale ________________ numero di 

telefono ___________________ fax_____________________ (dovranno essere 

riportati i dati di tutti i partecipanti). 

CHIEDE 

□ di integrare il curriculum presentato a corredo della domanda di iscrizione per la/e 

sezione/i: 

□ Progettazione di tagli boschivi con relativi capitolati d’oneri e relazioni di 

stima, nonché di interventi di valorizzazione/miglioramento del 

patrimonio boschivo; 

□ Collaudi tecnico amministrativi di tagli boschivi. 

 

A tal fine il sottoscritto: 
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- conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- comunica le seguenti integrazioni/modifiche rispetto ai dati già in possesso 

dell’Amministrazione: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

Si allega: …………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......... 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tale istanza non è soggetta all'autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Nel caso di raggruppamenti la domanda dovrà essere firmata da tutti i partecipanti. 


