
Allegato A – Schema di domanda 

 

 

       Al Comune di Monterotondo  

            Servizio Edilizia Privata, SUAP, Commercio e  

            Ufficio Speciale di Protezione Civile 

            comune.monterotondo.rm@pec.it 

            Piazza A.Frammartino, 4 

            00015 Monterotondo RM 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………..……. Prov. ………………….. il ………………….…………, residente a 

…………………………………………..…………………………………. Prov. ……………… in via/piazza 

……………………………………………………………..……….. civico …………..………, titolo di studio 

……………………………………………………………………….. conseguito il ………………………….. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………………………………… 

iscrizione all’ordine/collegio ……………………………………………………………..… della provincia di 

…………………………..….. n. iscrizione ………………………………. Data ……………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………… P.IVA …………………………………………….. 

telefono ……………………………… fax …………………………. Cellulare …………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell’”elenco dei professionisti dottori agronomi forestali o periti agrari, agrotecnici o 

agrotecnici laureati quale componente della Commissione Agraria istituita ai sensi della L.R. 38/99 e s.mi.” 

di cui alla determinazione dirigenziale n. 275 del 13 maggio 2019. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in 

atti ed affermazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

− di possedere i requisiti minimi per l’inserimento in elenco;  

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per la predetta iscrizione; 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal Lgs. 50/2016 all’art. 80, né di 

quelle previste dall’art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni (normativa 

antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette od indirette, per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla L. n. 1423/56; 

− di aver  preso visione e di accettare senza condizioni l’avviso pubblico; 

− di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri richiedenti; 

− di impegnarsi a non subappaltare attività di alcun tipo, ad altri professionisti partecipanti 

all’iscrizione e/o iscritti nell’elenco – in forma singola o associata – ed è consapevole che in caso 

contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. 

 

Il sottoscritto allega: 

- curriculum vitae 

- documento di riconoscimento 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’incarico di 

cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo, data e firma 

 

 


