allegato A

AL COMUNE DI SARONNO
Segreteria Opere Pubbliche
Piazza della Repubblica n. 7
21047 – SARONNO
PEC comunesaronno@secmail.it

OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI/PROFESSIONISTI ESPERTI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE D’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI
OPERAZIONI ESTIMATIVE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ Prov.________ il __________________

Professionista singolo

In qualità di ________________________

(carica sociale )

della Società

_____________________________

dello Studio Associato

_____________________________

con sede società/ufficio in Via/Piazza __________________________________________ n. _____
Città ___________________________________________CAP_______________Prov. _________
Telefono__________________________________ Cell. __________________________________
E mail ___________________________________ PEC __________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA ________________________________
Titolo di studio____________________ Iscritto all’Ordine/Collegio____________________ n. __
Cassa Nazionale Di Previdenza _______________________ Matricola n._____________________

CHIEDE

di essere ISCRITTO nell’ Elenco degli Operatori/Professionisti da invitare alle procedure di gara
per le seguenti tipologie di attività peritali:
1) Perizie estimative per valutazioni di immobili di proprietà comunale oggetto di
alienazione e/o di concessione di altri diritti reali;
2) Perizie estimative per valutazioni di immobili di privati oggetto di acquisizione al
patrimonio pubblico;
3) Perizie estimative finalizzate alla determinazione dell’indennità di espropriazione;
4) Perizie estimative per la determinazione dei canoni di locazione/concessione di immobili
di proprietà comunale;
5) Perizie estimative per la valutazione dei benefici economici determinati dalle variazioni
urbanistiche e per la valutazione dei modi compensativi proposti dall’Attuatore privato.
DICHIARA

a)

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei
Contratti;

b) di essere iscritto nell’elenco fornitori telematico della piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia, Sintel e di essere accreditato per il Comune di Saronno;
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016, al trattamento dei
propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale
contratto.
Ai fini dell’iscrizione si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore e i seguenti documenti:
− Curriculum professionale;
− Elenco perizie estimative redatte nel biennio precedente.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante/Professionista
………………………….

