
All. B 
Comune di S. Maria la Carità 

Al Responsabile 
5° Settore Tecnico  

Pianificazione, Condono ed Edilizia Privata 
 

Inviata a mezzo pec: 
protocollo@santamarialacarita@asmepec.it 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a svolgere un incarico un incarico professionale per 
l’istruttoria e la definizione delle istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi della legge n° 
47/85 della legge 724/94 e della legge 326/03, nonchè all’istruttoria di pratiche di edilizia 
privata interconnesse - PROGETTO CONDONO 2020 
 
Il sottoscritto __________________, nato a _________________________ il __________________ e 

residente in ______________________________, iscritto al __________________________ della 

Provincia di ___________________ al n. _____________, con la presente domanda, 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico indicato in oggetto ed 

a tale scopo: 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dello schema di convenzione (All. A) e di accettarne il contenuto; 

• di possedere i requisiti professionali richiesti dalla procedura bandita; 

• di non aver subito contestazioni relative a precedenti incarichi di qualsiasi tipo da parte di Enti 

Pubblici e/o procedimenti di inadempimenti contrattuali; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

• di impegnarsi, qualora selezionato, a non accettare alcun incarico da privati per attività 

professionali inerenti procedimenti di condono edilizio o edilizia privata ricadenti nell'ambito del 

territorio comunale di Santa Maria la Carità; 

• di impegnarsi a garantire una prestazione minima presso l’ufficio per almeno n. 3 mattine (tra il 

lunedì ed il venerdì) ed almeno 1 pomeriggio secondo gli orari di funzionamento del comune. 

 
ALLEGA 

 

• la copia fotostatica sottoscritta in originale del proprio documento di identità in corso di validità; 

• il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si desume il possesso dei requisiti 
richiesti e altre informazioni utili all'affidamento dell'incarico. 
 
 
______________, lì ___________    

        FIRMA 

 

        ___________________________ 
 
          


