
Modello 1) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
(da utilizzare dai soggetti singoli e, in caso di associazione o raggruppamento costituito o da 
costituire, da ogni soggetto componente) 
 
 
         Spett.le 

Comune di Tradate 
Piazza Mazzini, 6 
21049 TRADATE (VA) 

  
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER L’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) E PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO AL SIC 
IT2020007 – PINETA PEDEMONTANA DI APPINO GENTILE. 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 
Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Con studio in_____________________________, via/piazza____________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
Libero professionista con Codice fiscale_____________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
 
(ovvero nel caso di associazione di cui alla Legge n. 1815/1939) 
Associato della_________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
 
(ovvero nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE 
già costituiti o non ancora costituiti) 
 
Mandatario o capogruppo della_____________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
Oppure 
Mandante della__________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
 
 



CHIEDE 
Di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto e a tal fine, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del DPR n. 554/99 e s.m.i.; 
 
b) di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e più 
precisamente che non esistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione 
 
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tali situazioni; 

oppure 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa o di liquidazione coatta 
con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e 
con il procedimento previsto dal capo IX (art. 143-145) del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). 

Oppure 
Che è venuta meno l’incapacità a contrattare – prevista nei casi di amministrazioni controllate (art. 
187 legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e seguenti della legge fallimentare) – 
per revoca (art. 192 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso 
il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (art. 185 e 
136 legge fallimentare) ovvero risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare) 

Oppure 
Che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999; 
 
d) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla L. n. 1423/1956 e s.m.i.; 

oppure 
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla legge 1423/1956 e s.m.i. che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le 
segreterie delle Procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del 
relativo procedimento; 
 
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/1956 e s.m.i.; 
 
f) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure di sanzioni 
interdittive oppure di divieto temporaneo a stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001; 
 
g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/1956 e s.m.i., irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
 
h) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o 
emesso il decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 



pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
che è venuta meno nei propri confronti l’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione 
per effetto di sentenza definitiva di condanna, per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis del 
codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo 
di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), a causa della 
concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 
che è già stato applicato nei propri confronti l’art. 178 del codice penale, riguardante la 
riabilitazione (oppure l’art. 445 – comma 2 – del codice di procedura penale, riguardante 
l’estinzione del reato), per sentenza definitiva di condanna (oppure di applicazione dlela pena su 
richiesta) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 
i) attesta di essere in regola con le norme della legge 68/1999 che disciplinano il diritto dei lavori 
dei disabili; 

oppure 
(per i concorrenti che occupano meno di quindici dipendenti ovvero più di 15 dipendenti ma meno 
di trentacinque e che non hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 
gennaio 2000) di non essere tenuto al rispetto delle norme della legge 68/1999 che disciplinano il 
diritto del lavoro a persone con diversa abilità; 
 
l) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati 
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
 
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/1990 e 
s.m.i.; 
 
n) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento del contributo previdenziale e 
assistenziale a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (e dello stato in cui è stabilito); 
 
p) di essere in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 
 
q) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana (e dello stato in cui è stabilito); 
 
r) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti; 
 
s) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
t) di essere iscritto/i al/i rispettivo/i ordine/i professionale/i come segue: 
1. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 



2. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
3. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
4. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
5. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
6. Dott.______________________________________________________________ 
 Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
 
u) di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’avviso di selezione; 
 
v) di possedere i seguenti requisiti per la partecipazione alla selezione: 

1. prestazioni professionali analoghe a quelle della presente selezione, per un importo netto 
non inferiore a quello di gara (� 18.000,00) e �. 2.000,00 per la valutazione di incidenza 
come sotto riportato: 

data incarico______________________________________________________________ 
ente appaltante____________________________________________________________ 
ammontare netto incarico____________________________________________________ 
stato di attuazione dell’incarico_______________________________________________ 
 
data incarico______________________________________________________________ 
ente appaltante____________________________________________________________ 
ammontare netto incarico____________________________________________________ 
stato di attuazione dell’incarico_______________________________________________ 
 
(in caso di raggruppamento temporaneo) il requisito sopra citato è detenuto dal capogruppo per una 
percentuale pari o superiore al 60%: 
Dott._____________________________________________________________________ 
Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
 
Come specificato: 
data incarico______________________________________________________________ 
ente appaltante____________________________________________________________ 
ammontare netto incarico____________________________________________________ 
stato di attuazione dell’incarico_______________________________________________ 
 
(in caso di raggruppamento temporaneo) il professionista che svolge la libera professione da meno 
di cinque anni è: 
Dott._____________________________________________________________________ 
Iscritto all’albo professionale dell’ordine di________________________________ 
 _________________________, n. __________, dal_________________________ 
 
In fede. 



 
Luogo______________________________________ data _______/______/2009 
 
 

1) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 
 
2) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 
 
3) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 
 
4) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 
 
5) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 
 
6) nome e cognome_______________________________firma_________________________ 

 
Avvertenza: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, alla presente 
dichiarazione, se non autenticata di fronte a pubblico ufficiale, deve essere allegata copia 
fotostatica non autenticata di documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti in 
corso di validità. 
 
Si allega: 

- fotocopia/e documento/i di identità (fronte/retro); 
- l’avviso di selezione debitamente sottoscritto e timbrato per accettazione; 
- curriculum vitae dal quale si evincano chiaramente i requisiti necessari alla partecipazione 

alla presente selezione; 
- busta sigillata contenente l’offerta tecnica; 
- busta sigillata contenente l’offerta economica. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa l’interessato che: i dati richiesti sono raccolti 
per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici, 
per la stipulazione del contratto nonché per l’esecuzione del medesimo e saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali di cui all’art. 18 del predetto decreto legislativo; i dati 
giudiziari saranno trattati sulla base della normativa di legge o provvedimento del garante per gli 
obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e di antimafia; il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell’Amministrazione, 
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio nonché agli 
organi di governo per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno inoltre trasmessi 
agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli 
appalti per i controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000, nonché nel caso che i predetti ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Il soggetto 
responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di Tradate. 
 



DICHIARAZIONE ID IMPEGNO (Da compilare solo nel caso di R.T.I.) 
 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER L’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) E PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO AL SIC 
IT2020007 – PINETA PEDEMONTANA DI APPINO GENTILE. 
 
I sottoscritti: 
a) nome e cognome________________________________________________________ 

Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Della Società__________________________________________________________ 

 
b) nome e cognome________________________________________________________ 

Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Della Società__________________________________________________________ 

 
c) nome e cognome ________________________________________________________ 

Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Della Società__________________________________________________________ 

 
d) nome e cognome ________________________________________________________ 

Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Della Società__________________________________________________________ 

 
 
consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,  in 
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità 
(art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) 
 

DICHIARANO 
 
Con impegno congiunto e solidale nei confronti dell’Ente appaltante, di partecipare alla procedura 
in oggetto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma di (sbarrare il caso che non 
ricorre): 

- costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., 

con mandataria la Società/il Professionista___________________________________________ 
e mandante la Società/il Professionista______________________________________________ 



 
- - Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., 
con mandataria la Società/il Professionista___________________________________________ 
e mandante la Società/il Professionista______________________________________________ 
 
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dal citato art. 37 
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Luogo_________________________________________data_________/______/2009 
 
 
1) nome e cognome ______________________________firma_________________________ 
 
2) nome e cognome ______________________________firma_________________________ 
 
3) nome e cognome ______________________________firma_________________________ 
 
4) nome e cognome ______________________________firma_________________________ 
 

Avvertenza: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, alla presente 
dichiarazione, se non autenticata di fronte a pubblico ufficiale, deve essere allegata copia 
fotostatica non autenticata di documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti in 
corso di validità. 
 
Si allega: 

- fotocopia/e documento/i di identità (fronte/retro) dei partecipanti; 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa l’interessato che: i dati richiesti sono raccolti 
per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici, 
per la stipulazione del contratto nonché per l’esecuzione del medesimo e saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali di cui all’art. 18 del predetto decreto legislativo; i dati 
giudiziari saranno trattati sulla base della normativa di legge o provvedimento del garante per gli 
obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e di antimafia; il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell’Amministrazione, 
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio nonché agli 
organi di governo per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno inoltre trasmessi 
agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli 
appalti per i controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000, nonché nel caso che i predetti ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Il soggetto 
responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di Tradate. 
 



Modello 2) 
         Marca da Bollo 
         Da � 14,62 
          
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 
Comune di Tradate 
Piazza Mazzini, 6 
21049 TRADATE (VA) 

  
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER L’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) E PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO AL SIC 
IT2020007 – PINETA PEDEMONTANA DI APPINO GENTILE. 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 
Nato il____________________ a_________________________________________ 
Residente a_______________________________, via/piazza___________________ 
_____________________________________________________, n._____ 
Nella sua qualità di_____________________________________________________ 
Con studio in_____________________________, via/piazza____________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
Libero professionista con Codice fiscale_____________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
 
(ovvero nel caso di associazione di cui alla Legge n. 1815/1939) 
Associato della_________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
 
(ovvero nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE 
già costituiti o non ancora costituiti) 
 
Mandatario o capogruppo della_____________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 
E con P. IVA.__________________________________________________________ 
Oppure 
Mandante della__________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________, via/piazza______________________ 
_____________________________________________________, n.______ 
con Codice fiscale_______________________________________________________ 



E con P. IVA.__________________________________________________________ 
DICHIARA 

 
Di obbligarsi ad assumere con il contratto quanto stabilito nell’avviso di selezione, essendo ben 
edotto che l’oggetto del contratto al quale si riferisce la presente offerta è quello dell’avviso 
stesso, nonché quello risultante dall’intera offerta tecnica presentata; 
di essere ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che l’opera comporta e della loro 
invariabilità; 
di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta 
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale affidamento incarico, mentre la Stazione 
Appaltante resterà impegnata – per la sua parte – solo a seguito delle verifiche previste dalle 
vigenti disposizioni bormative; 
 
e pertanto 
 

DICHIARA 
 
Di offrire liberamente e incondizionatamente, con validità 180 giorni dalla scadenza della 
presentazione della domanda id ammissione, per l’affidamento dell’incarico per l’elaborazione 
dei documenti necessari perla valutazione ambientale strategica del PGT del Comune di Tradate 
 
Il ribasso percentuale del__________,________% (in cifre) 
________________________________________________________(in lettere) 
 
Rispetto all’importo di � 16.000,00, comprensivo di ogni spesa accessoria, al netto di IVA e 
dell’eventuale contributo integrativo alla cassa previdenziale. 
 
Luogo________________________________Data________/_____/2009 
 
 
        IL DICHIARANTE 
 
       _________________________________ 
       Timbro e firma leggibile e per esteso 
 
 



SOLO PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI O GEIE NON ANCORA 
COSTITUITI 
 
I sottoscritti legali rappresentanti o loro procuratori delle promesse mandanti dell’associazione 
temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituito 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 

- libero professionista 
- legale rappresentante 
oppure 
- procuratore del legale rappresentante, giusta la procura notarile unita all’autodichiarazione 

modello 1) 
della (indicare la società)_________________________________________________________ 

 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 

- libero professionista 
- legale rappresentante 
oppure 
- procuratore del legale rappresentante, giusta la procura notarile unita all’autodichiarazione 

modello 1) 
della (indicare la società)_________________________________________________________ 

 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 

- libero professionista 
- legale rappresentante 
oppure 
- procuratore del legale rappresentante, giusta la procura notarile unita all’autodichiarazione 

modello 1) 
della (indicare la società)_________________________________________________________ 

 
DICHIARANO 

 
Di rendere la suddetta dichiarazione di offerta che pertanto sottoscrivono 
 
Luogo__________________________________Data______/_____/2009 
 
 
 

       _________________________________ 
       Timbro e firma leggibile e per esteso 

 
       _________________________________ 
       Timbro e firma leggibile e per esteso 

 
       _________________________________ 
       Timbro e firma leggibile e per esteso 

 
 
 
 
 



ISTRUZIONI E MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE 
La presente dichiarazione di offerta per l’aggiudicazione del contratto in oggetto, da redigersi su 
carta legale o resa legale con apposizione di marca da bollo da � 14,62.=, deve essere resa e 
sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal professionista se singolo, o da tutti i professionisti 
associati ai sensi della l. n. 1815/39, da un legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno 
il concorrente nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora costituiti. 
Se sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante deve essere unita la procura speciale se non 
già allegata alla dichiarazione sostitutiva modello 1). La presente dichiarazione di offerta deve 
essere compilata integralmente e correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute. Il 
contenuto delle dichiarazioni non può essere modificato. In caso di errore nel rendere la 
dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state controfirmate dal dichiarante 
medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e non equivoco di individuare la 
dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata in calce. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa l’interessato che: i dati richiesti sono raccolti 
per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici, 
per la stipulazione del contratto nonché per l’esecuzione del medesimo e saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali di cui all’art. 18 del predetto decreto legislativo; i dati 
giudiziari saranno trattati sulla base della normativa di legge o provvedimento del garante per gli 
obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e di antimafia; il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell’Amministrazione, 
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio nonché agli 
organi di governo per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno inoltre trasmessi 
agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli 
appalti per i controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000, nonché nel caso che i predetti ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Il soggetto 
responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di Tradate. 
 



Modello 3) – da allegare al Curriculum Vitae 
COMPILARE DA PARTE DI OGNI PROFESISONISTA IN CASO DI ASSOCIAZIONE 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI INCARICHI 
 
Inserire solo gli incarico a partire dal 31/03/2005 al 30/05/2009 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
DESCRIZIONE INCARICO  
ENTE COMMITTENTE  
N. ABITANTI  
PROFESSIONISTA FIRMATARIO  
RUOLO NELL’INCARICO  
DATA ASSEGNAZIONE  
DATA APPROVAZIONE  
% ESECUZIONE  
IMPORTO NETTO INCARICO  
QUOTA DI COMPETENZA  
 
 
DESCRIZIONE INCARICO  
ENTE COMMITTENTE  
N. ABITANTI  
PROFESSIONISTA FIRMATARIO  
RUOLO NELL’INCARICO  
DATA ASSEGNAZIONE  
DATA APPROVAZIONE  
% ESECUZIONE  
IMPORTO NETTO INCARICO  
QUOTA DI COMPETENZA  
 
 
DESCRIZIONE INCARICO  
ENTE COMMITTENTE  
N. ABITANTI  
PROFESSIONISTA FIRMATARIO  
RUOLO NELL’INCARICO  
DATA ASSEGNAZIONE  
DATA APPROVAZIONE  
% ESECUZIONE  
IMPORTO NETTO INCARICO  
QUOTA DI COMPETENZA  
 
 


