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          Allegato B) 

Al Comune di Rocca di Papa 

      Responsabile Settore AA. II. 

Corso Costituente n.26 

      00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’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). 

DICHIARA 

di essere interessato e pertanto chiede l’iscrizione all’elenco dei professionisti per 

l’affidamento di incarichi professionali afferenti la gestione del patrimonio boschivo 

comunale nella/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; 
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□ Collaudi tecnico amministrativi di tagli boschivi. 

 

A tal fine dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

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:  

- di avere il seguente titolo di studio _________________________; 

- di essere iscritto all’albo professionale della provincia di ___________ al 

numero _________; 

- (in caso di società) iscrizione al numero_____________ nei registri della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

_____________per l’esercizio di attività analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto; 

□ di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del d. lgs. 

50/2016: 

-non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 

civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


 

3 
 

□ ovvero 

_______________________________________________________________

____________ 

□ che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

84, comma 4 del medesimo decreto; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro; 

□ (in caso di Società) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei 

riguardi della Società non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

□ di non essersi reso/i colpevole/i di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

l’integrità o l’affidabilità dell’impresa; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art.1 comma 42 della Legge n.190/2012; 

□ di non essere stato/i soggetto/i alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990 n. 55 ss.mm.ii.; 

□ di non aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’impresa sia stata vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 152/1991 convertito con modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

□ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante dell’elenco in parola in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

□ con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 

della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 

16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che negli ultimi tre anni 

di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri”; 

□ di non avere liti pendenti con il Comune di Rocca di Papa per qualsiasi altro 

motivo e di non avere con lo stesso debiti liquidi ed esigibili; 

Si autorizza: 
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□ il Comune ad utilizzare la PEC sopra indicata per effettuare comunicazioni, con 

totale esonero di responsabilità del Comune qualora per qualsiasi ragione il 

destinatario non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate a tale 

recapito; 

□ il trattamento dei dati acquisiti con la presente istanza ai soli fini istituzionali e 

nell’ambito delle attività previste dalla vigente normativa. 

 

Si allega: 

□ copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

□  (in caso di società, raggruppamenti o consorzi) l’elenco delle figure 

professionali interne, con allegati i  relativi curricula professionali; 

□ (per i raggruppamenti temporanei, società, consorzi già costituiti) copia dell'atto 

costitutivo, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo 

ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si 

attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i 

contenuti; 

□ (per le associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituite) 

dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo. 

 

………………lì………………    (Timbro e firma)         IL DICHIARANTE 

…………………………………… 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione. 

 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la domanda dovrà essere firmata da 

tutti i partecipanti. 


