
Allegato A – Istanza di manifestazione di interesse_ NOLI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PUC SEMPLIFICATO AI SENSI ARTT. 38-

38bis e 39 DELLA L.R. n. 36/1997 e s.m.i. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA V.A.S. AI SENSI DELLA l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________, nato/a 

a  _______________________________________________________________  Prov.  (_______)  il 

______________ residente a ________________________________________________ Prov. (_______) 

indirizzo  _______________________________________________________  n.  _________  C.F. 

__________________________________   iscritto/a:  all’  Albo  –  Ordine  –  degli/dei 

______________________  della Provincia di _________________ al n.__________ dal ___/___/________

in qualità di titolare/rappresentante Studio professionale__________________________________________

____________________________________________accetto  le  condizioni  previsti  nell’avviso  pubblicato 

da Codesta Amministrazione in riferimento all’incarico in argomento e a tale scopo, 

MANIFESTO INTERESSE

a partecipare a tale procedura di  cui  all’avviso pubblicato sul  sito istituzionale del  Comune di  Noli  dal 
responsabile dell’area Sviluppo Urbanistico.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA

1. di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  
amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  e  di  non essere  sottoposto a  procedimenti  penali  o  a 
misure di prevenzione o di sicurezza;

2. di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla posizione 
contributiva personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, sia derivanti  
dai rapporti con dipendenti e collaboratori anche a progetto;

3. di possedere il diploma di laurea quinquennale/magistrale/specialistica in materie inerenti le prestazioni 
professionali  da  espletare  (specificare  il  titolo  di  studio:  Architettura,  Ingegneria  Civile,  Laurea 
Magistrale ad indirizzo pianificazione urbanistica e territoriale);

4. di possedere una comprovata esperienza professionale post-laurea, maturata presso soggetti pubblici o  
privati nelle operatività inerenti le attività tecniche e/o tecnico-scientifiche dell’incarico da affidarsi.

______________li, ________________
    Firma leggibile*

____________________________

NB:  allegare un documento d’identità valido e curriculum vitae professionale.

* = qualora l’istanza e i documenti richiesti siano trasmessi a mezzo PEC, utilizzare il formato  pdf per 
la trasmissione dei file con apposizione di firma digitale valida dell’interessato/a.


