
                Al Comune di Pescara 
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO 
                    P.zza Italia, 1 

                  65121 Pescara (PE)              
protocollo@pec.comune.pescara.it 

 
 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per iscrizione/aggiornamento dati albo 

professionisti cui affidare servizi di ingegneria e di architettura in uso al Settore 

Pianificazione del Territorio.   

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA ……………………………………………. 

 - (in caso di società) in qualità di ……………………………………………………………. 

 - giusta procura (generale/speciale) ……………………………… del ……………… 

a rogito del Notaio ………………………………………………………… 

n. rep. …………………… del ……..……………………… 

della Società: ……………………………………………………… 

con sede legale in ………………………………………… Provincia …………………………... 

via/Piazza  …………………………………………… 

con sede operativa in ……………………………………… Provincia …………………………... 

via/Piazza  ……………………………………… 

codice fiscale …………………..……………………………………………………………………….. 

partita IVA …………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………… 

 
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

 
- (cancellare se non ricorre il caso) che la Società è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di …………………………………… al n. …………………………. a far data dal …………………………….…; 
 
- di essere iscritto all’Ordine professionale degli/i ……………………………… della Provincia/Regione di 
……………… al n. ………….. anno ………………………….; 
 
- di essere iscritto alla Cassa di previdenza di categoria ………………………………. al n. …………………….., e 
di essere il regola con i relativi versamenti; 
 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

[si segnala che la dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto di cui al comma 1 del medesimo art. 80 deve essere presentate, ai sensi del 

comma 3 del medesimo art. 80,  dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; l’operatore economico è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti 
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cessati dalla carica nell'anno antecedente e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui 

all’art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi] 
 
- che non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e 21 del D.Lgs. 
n. 39/2013; 
 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi professionali o di collaborazione ad ex dipendenti del Comune di Pescara che 
hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, funzioni autoritative o negoziali nei loro confronti, 
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, 
del D.Lgs. n. 165/2001 (1); 
 
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara approvato giusta 
D.G. n. 130 del 06.03.2014, impegnandosi al rispetto di quanto in essi previsto a pena di decadenza 
dall’incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; 
 
- di aver preso visione del Patto di integrità del Comune di Pescara approvato giusta D.G.C. n.  
22/2015, sottoscrivendolo per accettazione delle clausole in esso previste, a pena di risoluzione 
dell’eventuale contratto ed applicazione delle sanzioni nel medesimo stabilite; 
 
 - che non ricorrono altre cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della 
vigente normativa in materia. 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere informato che il trattamento dei dati dei soggetti 
partecipanti verrà effettuato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i. e del GDPR UE n. 
2016/679 relativi alla protezione dei dati personali. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse allo svolgimento della procedura e per ogni altra finalità richiesta dalle normative 
in materia di anticorruzione e trasparenza. Il trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei 
soggetti interessati. 

 
Allega: 
a) copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata del seguente documento di  identità del 
sottoscritto, in corso di validità: ____________________________________________ ai sensi 
dell'art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa  approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00 e ss.mm.ii; 
b) copia curriculum professionale (indicare analiticamente i servizi di ingegneria e architettura 
espletati negli ultimi 10 anni). 
  
 

Luogo e data,                                                              IL DICHIARANTE 

 

                                                 
(1) Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001: “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. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 


