






OGGETTO:  

- Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento di incarico relativo verifica, controllo 
al terreni e fabbricati della situazione stato attuale ed eventuali aggiornamenti; agli accatastamenti 
di nuovi fabbricati nell’area della Ricerca del CNR di Montelibretti, comprensivi frazionamenti di 
inserimento in mappa ed eventuali frazionamento dell’area di pertinenza.  

- Verifica e controllo di particelle terreni e fabbricati, segnalata dall’Agenzia del Territorio, 
nell’area del CNR di Tor Vergata, con frazionamenti, inserimenti in mappa e accatastamento di 
alcuni fabbricati esistenti e di un nuovo fabbricato in corso di realizzazione, comprensivi 
frazionamenti di inserimento in mappa ed eventuali frazionamento dell’area di pertinenza. 
Verifica della situazione stato attuale particelle catastale terreni e fabbricati esistenti ed eventuale 
aggiornamento  nell’area CNR di Tor Vergata. 

  
AI Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle 
Infrastrutture  
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio P.le 
Aldo Moro, 7  
00185 ROMA  

 
 

Con riferimento all'avviso di selezione in oggetto citato, il sottoscritto professionista    

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

nato     a ........................      il .........................  

residente a ............................ ………..     in Via ..............................................................   n........,   

in  qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ..............................................)  

dello Studio ............................................................................ 

con sede legale a ........................................via ...........................................................................n................ 

Codice Fiscale ......................................., P.lV A ................................... tel. ........................fax.................... 

iscritto all'Albo/Ordine degli ………………………....della Provincia di…………………….al 

n....................dal…………… …. 

□  In nome per conto proprio -professionista singolo,  

□  in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato ............................. .  

□  in qualità di componente del raggruppamento temporaneo tra i sotto elencati professionisti;  

..................................per l'incarico di. ................................................  

................................ .. per l'incarico di ............................................... .  

................................ .. per l'incarico di ............................................... .  

N.B. Indicare il professionista con l'incarico di capogruppo.  

□  In qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti. ....................... .  



CHIEDE  
 

Di partecipare alla selezione in oggetto e contestualmente, consapevole della responsabilità penale cui 
può incorrere in caso di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità . 

DICHIARA  

 che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione a gare di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;  
 di accettare le condizioni previste nell'avviso di selezione;  
 che non partecipa alla presente selezione in forma singola e contemporaneamente quale 

componente di uno o più raggruppamenti temporanei, nonché in qualsiasi altra forma e che 
contestualmente sia stata presentata richiesta di una Società di professionisti o Società di 
ingegneria delle quali è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo;  

 che la documentazione comprovante quanto richiesto in ordine ai requisiti è veritiera;  
 che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero.  

 
 

N.B. -Allegare fotocopia documento di identità di chi sottoscrive la domanda.  

Luogo e data  

Firma e timbro  
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