
MODELLO D’ISTANZA:  

 

 

 

Al Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio    

Via Vittorio Veneto n. 15 – 20844 TRIUGGIO (MB)  

comune.triuggio@cert.triuggio.mi.it 
 
OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE/DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER CONFERIMENTO D’INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………nato il ……………………………………. 

a………………….…………………… residente in ……………………….………………. Via ……………………..……………………………….. 

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

in qualità di: (contrassegnare con una crocetta ciò che interessa)  

Legale Rappresentante  Procuratore generale Procuratore speciale  Altro _______________________ 

della società/ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale e domicilio fiscale in _________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________, n. _____________ 

Codice Fiscale n. _________________________________, Partita IVA n. ____________________________ 

Telefax ______________________ Tel. ________________ e-mail: ________________________________  

con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti, 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione 

Appaltante e pertanto  

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le 

verifiche previste dalla normativa vigente indica i seguenti:  

n. di telefono…………………………n. di fax. ……………….………e-mail (PEC) ……………….……….………………………………..  

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme lavoratori disabili)  

 di essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010  

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998  

 di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D.LGS. 81/2008  

 di allegare alla presente dichiarazione CURRICULUM contenente tutti i dati per individuazione in 

modo univoco dei titoli professionali e culturali e delle prestazioni svolte, con l’indicazione in 

particolare della committenza, delle attività svolte relative all’oggetto d’incarico e periodo di 

svolgimento dell’incarico.  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER CONFERIMENTO 

D’INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE.  

 

mailto:comune.triuggio@cert.triuggio.mi.it


 di essere in possesso di specifiche esperienze professionali e competenze nel settore, ovvero:  

 avere una formazione professionale dalla quale emerga chiaramente e palesemente la capacità 

alla redazione dei Piani di emergenza di protezione Civile;  

 avere redatto Piani di Emergenza di Protezione Civile per altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero 

di avere svolto con buon esito negli ultimi tre anni analoga attività di redazione del Piano di 

Protezione Civile a favore di Enti Locali;  

 possedere idonea polizza assicurativa per i rischi professionali;  

 di essere in possesso di idoneo titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione, nonché 

iscrizione all’albo professionale (per i professionisti);  

 di essere iscritti al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. e avere nell’oggetto sociale riportate 

attività inerenti a quelle da affidare (per le società);  

 di essere iscritti negli appositi registri regionali e avere nell’oggetto sociale riportate attività inerenti 

quelle da affidare (per le associazioni);  

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Triuggio nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento; 

 di essere a conoscenza che la procedura di gara si svolgerà tramite PIATTAFORMA INFORMATICA 

REGIONALE – SINTEL. Pertanto, per partecipare alla gara sarà necessario essere registrati e qualificati 

specificamente per il Comune di Rozzano, sulla Piattaforma Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo 

internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione 

alla Centrale Acquisti (ARCA)”. 

 Di avere preso visione del Piano di Protezione Civile del Comune di Triuggio vigente. 

 

______________________________, lì ______________________ 

 

Timbro e firma 

 

 

 

Allegati: 

 fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore; 

 curriculum 


