Allegato A
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI CON QUALIFICA DI
PERITO DEMANIALE A CUI AFFIDARE INCARICHI RICONDUCIBILI AD OPERAZIONI
PERITALI IN MATERIA DI USI CIVICI

ANAGRAFICA DEL PROFESSIONISTA
Cognome e Nome: _____________________________
Cod. Fiscale: _____________________________
P.IVA: _____________________________
Recapito telefonico: _____________________________
Mail:____________________________
ANAGRAFICA STUDIO PROFESSIONALE
Via/Piazza ________________________________ - cap_________ Citta _____________ - Provincia (___)
Posta Elettronica Certificata: __________________________@__________________________
TITOLO DI STUDIO
(barrare la casella ricorrente)
Diploma di maturità in ____________________ □ Laurea: □ I^ Livello □ Magistrale □ Vecchio Ordinamento
Conseguito presso l’Istituto/Facoltà di ________________________in data ___/___/______ con votazione __________
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data ___/___/______
Iscritto/a presso l’Ordine/Collegio dei/degli _________________________________ della Provincia di ____________
N° di iscrizione all’Ordine/Collegio Professionale ________________
Estremi di iscrizione alla I^ Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e
dei Delegati Tecnici per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici _______________________________
Cassa Previdenziale Professionale di appartenenza ________________________ N° iscrizione ______________

IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA
PRESA VISIONE dell’avviso esplorativo con specifico riferimento alle modalita di presentazione delle
domande, alle informazioni sullo stesso e sul trattamento dei dati personali;
CHIEDE
- di essere inserito nell’elenco di professionisti con qualifica di perito demaniale a cui affidare incarichi
riconducibili ad operazioni peritali in materia di usi civici;
- di essere nominato perito demaniale, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986 n. 8, di fiducia del Comune di
Carbognano (VT), per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.
Allo scopo fa presente di svolgere la propria attività professionale prevalentemente nella Provincia di
_____________
ALLEGA
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
E LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE:
1) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
4) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
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comma 4, del medesimo decreto;
5) la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
6) di essere iscritto all’albo professionale di competenza;
7) la inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
8) di non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
9) non essere sottoposto a procedimenti penali;
10) di non aver in corso contenzioso con il Comune di Carbognano;
11) di essere iscritto alla I Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo Regionale dei Periti, degli
Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in
materia di usi civici.
12) allega copia documento di riconoscimento.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

□ di essere in regola con la posizione previdenziale indicata nella scheda notizie;
□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo l’informativa sulla privacy indicata
nell’avviso;
Luogo ______________________, data __________________
Allega alla presente: copia fotostatica di un documento di identità e curriculum vitae sottoscritto e dato.

Il Tecnico richiedente
(Timbro e firma - in alternativa alla sottoscrizione digitale)
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