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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Sicilia 
Palermo 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF 
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _______ ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

CHIEDE DI PARTECIPARE  

alla procedura negoziata per l’affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte 
al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli 
immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia  per 
il seguente lotto (indicare un solo lotto di interesse1): 

 

□  1.   PALERMO  

□  2.   MESSINA 

□  3.   AGRIGENTO – CALTANISSETTA – TRAPANI  

□  4.   CATANIA – ENNA  

□  5.   RAGUSA - SIRACUSA 

in qualità di:   

□ professionista singolo con sede  in ________________________________ (____) via 
____________ n. _____ CF ___________________PI _______________________ 

ovvero di:  

□ legale rappresentante   

□ procuratore generale/speciale  

di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con 
sede  in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF 
___________________PI _______________________ 

che si configura come: 

□ studio associato/associazione professionale 

□ società di ingegneria 

□ società di professionisti 

□ consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che 
partecipa per i seguenti consorziati: 

                                                 
1 Saranno escluse le domande recanti l’indicazione di due o più lotti di interesse. 
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1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 
CF ___________________ PI ____________________  

2.  ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 
CF__________________PI ______________________ 

 

□ soggetto mandatario di un RTP già costituito di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA). 

2. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

i quali sono in possesso dei requisiti di partecipazione. 

□ soggetto mandatario di un RTP costituendo di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA). 

2. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

i quali dichiarano di essere in possesso dei requisiti di partecipazione.  

E DICHIARA 
 
a. (nel caso di professionista singolo) di essere in possesso del titolo di studio, di tutte le 

abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico e di essere iscritto al seguente 
albo/collegio professionale ___________________________________ (indicare se 
ingegneri, architetti, geometri… ecc.) della provincia di ____________________________ 
al numero ________________; 

 
b. (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) che l’incarico oggetto 

dell’appalto sarà svolto dal/i seguente/i professionista/i:  
1. ________________________________________________ (riportare i dati 
identificativi del professionista) _____________________________(indicare la qualifica 
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professionale) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione 
nell’albo professionale di riferimento) 
2. ________________________________________________ (riportare i dati 
identificativi del professionista) _____________________________(indicare la qualifica 
professionale) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione 
nell’albo professionale di riferimento)  
3. ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni) 
 

c. di essere in possesso delle abilitazioni necessarie per la trasmissione degli aggiornamenti 
catastali all’Agenzia delle Entrate; 

d. di essere iscritto, alla data della presente manifestazione di interesse, alla piattaforma di  
e-procurement Acquistinretepa - mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
accreditamento all’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale” sottocategoria “Servizi architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione”. 

e. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
f. di essere in possesso, alla data della presente manifestazione di interesse, dei requisiti di 

capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa indicati al punto 7.3 dell’avviso;   
g. di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 siano trasmesse al 

seguente indirizzo PEC _____________________________________________________ 
e di fornire il seguente indirizzo e-mail  _________________________________________ 

h. di accettare senza condizione o riserva tutte le disposizioni indicate nell’avviso.    
 
 

Luogo e data                                                                           

TIMBRO E FIRMA  

_____________________________ 

(Singolo, rappresentante legale, procuratore, 
mandatario) 

 

TIMBRO E FIRMA  

_____________________________ 

(Mandante) 
 

TIMBRO E FIRMA  

_____________________________ 

(Mandante) 
 

N.B. 
In caso di partecipazione sotto forma di RTP costituendi la manifestazione di interesse deve 
essere sottoscritta da tutti i componenti per accettazione e  
 
Allegare: 

• copia di un documento di riconoscimento  del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 


