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 COMUNE DI MONTJOVET COMMUNE DE MONTJOVET 
 Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste 

Frazione Berriat, 64 

11020 MONTJOVET (AO) 

 

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNTTJJOOVVEETT  

   SEDE  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E  
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI, TITOLI STUDIO, ECC. 

 
OGGETTO: Servizi attinenti all’architettura e all’i ngegneria ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 

163/2006 relativi alla redazione attestati di certificazione energetica e diagnosi 
energetica di alcuni immobili comunali. CIG 334062207C  – CUP 
C17E11000120001. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………..……….……….. 

nato il ……………………………… a ……………………………………..………………………...  

Residente a ……………………………………………… in ………………………………………... 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
 

libero professionista, con studio a ……………………………………………………………….… 

in  …………………………………………………………………………………………………….. 

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

partita IVA n……………………………………………………….…………...................................... 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

e-mail………………………………………………PEC……………………………………………. 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)  

legale/i rappresentante/i della ……………………………………………………………………… 

con sede a ………………………………………………………………………………………… 

in…………………………...…………………………………………………………………………. 

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

partita IVA n………………,..………………………………………………………………………… 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

e-mail………………………………………………PEC……………………………………………. 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
(nel caso di associazione di cui alla legge 1815/39) 

associato/i dello studio .………….………………………………………………………….………. 

con sede a…………………………...………………………………………………………………... 

in …………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………,..…………………………………………………………………… 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

e-mail….……………………………………………PEC……………………………………………. 

(da riprodursi per le volte necessarie) 

 
             BOLLO 
            € 14,62 
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(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE) 
 

mandatario (denominazione) …………………………………………….……………………….. 

con sede a…………………………...……………………………………………………….……… 

in …………………………………………………………………………………………………….. 

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

partita IVA n………………...…………………………………………………………………… 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

mail…………………………………………………PEC……………………………………………. 
 
oppure 
 

mandante (denominazione)………………………………………………………………….………. 

con sede a…………………………...………………………………………………………………... 

in …………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………….……..…………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………....…………………………………………………………………… 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

mail…………………………………………………PEC……………………………………………. 

 

associato (o consorziato) (denominazione)……………………………………………….………… 

con sede a……………………………...…………………………………………………………….. 

in …………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………,..…………………………………………………………………… 

tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 

mail…………………………………………………PEC…………………………………………. 
 
(riprodurre le voci necessarie per le volte necessarie) 
 
 
consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del d.P.R. 445/2000 oltre che l’esclusione dalla gara, 
 

CHIEDE / CHIEDONO 

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto come: 

(barrare ciò che interessa) 

�  concorrente singolo (singolo professionista/società di ingegneria o di professionisti/consorzio 

stabile/studio associato cancellare le voci che non interessano), come sopra identificato; 

�  in raggruppamento temporaneo, come sopra identificato; 

�  in consorzio occasionale, come sopra identificato; 
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e DICHIARA / DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 
 

1) di essere in possesso del titolo di studio………………………………………………………….. 

conseguito presso…………………………….………………………………………………….. 

in data …………………...; 

(compilare per ogni soggetto prestatore dei servizi di cui al capitolo 2 dell’Avviso di gara)  

2) di essere iscritto all’Albo Professionale degli/dei ……………………………..……………….. 

della provincia di………………………………………………………..al n° …………..……….. 

dal …………………………………………………………..; 

(compilare per ogni soggetto prestatore dei servizi di cui al punto 2 dell’Avviso di gara)  

3) che il/i …………………………………………………………………………………….………. 

è/sono in possesso dei requisiti professionali inerenti la tutela della salute e sicurezza in 

cantiere,  di cui al d.lgs. 81/2008 o di requisiti equivalenti per i soggetti di altro stato membro 

U.E.. 
4) che, in caso di aggiudicazione, gli incarichi saranno così conferiti: 

� Direttore Lavori: ………………………………………………………………………. 

� Coordinatore sicurezza in fase esecuzione :………………………………………….. 

� Altro:…………………………………………………………………………………… 
 
 
Li,  ………………………… 
 

  FIRME 

 DICHIARANTI (in originale) 
 
Sig. ………………………………………………….....……….…________________________ 

(da riprodursi per le volte necessarie) 
 
 
L’istanza di partecipazione e il modello di dichiarazione dati anagrafici, titoli di studio, ecc., è 
unica per tutti i soggetti partecipanti.  
 
L’istanza deve essere sottoscritta, da ogni soggetto deputato all’esecuzione dei servizi riportati 
al punto 2 del disciplinare di gara, oltre che: 
- dal giovane professionista; 
- in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della 
società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio 
associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti 
i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica 
stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti , da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del 
raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
 
La presente dichiarazione (con riferimento agli elementi dichiarati ai sensi della legge 
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regionale 6 agosto 2007, n. 19 e ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445), deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la dichiarazione, in alternativa, in allegato alla presente dichiarazione deve essere 
prodotta fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato ai sensi 
dell’art. 45, comma 3, del già menzionato d.P.R. n, 445/2000, tra quelli indicati all’art. 35 del 
medesimo decreto (carta di identità; passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di 
pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d’armi; tessere 
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI UN DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 
VALIDO O VALIDATO DI CHI FIRMA IL PRESENTE MODULO . 
 
NOTA BENE: se non viene allegata copia del documento d’identità la presente dichiarazione 
non è valida ed è come se non fosse stata presentata e pertanto si verrà esclusi dalla gara. 
 


