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 Modello istanza       Al Comune di VALLINFREDA 

Piazza del Mercato, 6 

00020 Vallinfreda (Roma) 

 

 

Oggetto: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

NOMINA DI UN PERITO DEMANIALE PER IL COMUNE DI VALLINFREDA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________il____________ 

C.F.:_____________________________________ e residente in ___________________________ 

Via/Piazza________________________________n._____ iscritto/a  all’Albo/Collegio dei 

_______________________di ________________al n._______ con studio in _________________ 

Via/Piazza ________________________ n. ______ Tel. Ufficio__________________ Tel. 

abitazione _________________ Cell.________________  e-mail ___________________________ 

 

CHIEDE 

di essere nominato/a perito demaniale, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986 n. 8, del Comune di 

Vallinfreda per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici di cui alla determinazione del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del22/09/2021. 

Allega: 

A- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

5. la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

6. di essere iscritto all’albo professionale di competenza; 
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7. la inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

8. di non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

9. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

10. di non aver in corso contenzioso con il Comune di Vallinfreda; 

11. di essere iscritto alla I Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo Regionale dei 

Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, per lo 

svolgimento di operazioni in materia di usi civici. 

 

B- CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 

C- COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

Data _______________________ 

 

          FIRMA 

 


