ALLEGATO A Al Comune di JENNE
Via IV Novembre n. 10
00020 JENNE (Rm)

Oggetto: Istanza di Partecipazione per l’affidamento dell’incarico di Perito Demaniale per le operazioni
Verifica Demaniale su tutto il Territorio Comunale, di Liquidazione degli Usi Civici gravanti su terreni
privati , e di Legittimazione ed Alienazione di terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico
siti nel territorio del Comune di JENNE- ai sensi della Legge n. 1766/1927, della Legge Regionale Lazio
n. 1/1986 e ss.mm.ii. e dell’art. 17 della Legge Regionale Lazio n. 12/2016.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto _____________________-_______________ nato a _________________________________
il____________________________, titolo di studio _______________________________, libero
professionista iscritto all’Albo _________________________________ al n. __________ , con Studio in
___________________--tel. _________________ - codice fiscale____________________ - partita IVA
_______________________, indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________
, Perito Demaniale usi civici iscritto con il n. _________ alla Sezione a) tecnica-economica-territoriale
dell’Albo Regionale dei Periti Demaniali usi civici tenuto dalla Regione Lazio a norma del Regolamento
6 marzo 2018, n. 9 – art. 4 -;
VISTO
L’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. ______ del ___________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura indicata in oggetto.
DICHIARA
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
a) - di essere iscritto nella sezione di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 4, del Regolamento Regionale n.
9/2018.
b) - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
c) - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 7, comma 5, del Regolamento Regionale
n. 9 del 2018.
d) Di aver già espletato negli trascorsi anni dal 1998 al 6 marzo 2009, almeno n. 2 incarichi di perito demaniale
con redazione di perizie ed espletato operazioni demaniali, previo incarico diretto conferitogli dalla Regione
Lazio – Settore Usi Civici - ed allega le Copie delle Deliberazioni della Regione Lazio e/o delle Determinazioni
Dirigenziali Regionali con le quali il Perito demaniale è stato incaricato quale Perito Demaniale per almeno n.
2 Comuni.
– Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto e di poter svolgere l’incarico con
decorrenza immediata.
Allega:

- Curriculum Professionale debitamente sottoscritto, indicante sinteticamente gli Incarichi espletati in materia
di usi civici, ed ogni altra notizia ritenuta utile ai sensi della vigente Normativa.
- Copie delle Deliberazioni della Regione Lazio e/o delle Determinazioni Dirigenziali Regionali con le quali
il Perito demaniale è stato incaricato quale Perito Demaniale per almeno n. 2 Comuni.
DICHIARA inoltre,
– Di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Ente, che 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 dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla Gestione della procedura di
selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido Documento di
riconoscimento e Curriculum Professionale debitamente sottoscritto.
Data
___________________________

(timbro e firma)

