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AL PARCO DELL’ETNA 

 Via del Convento, 45 

95030 NICOLOSI 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione d’interesse a svolgere l’istruttoria 

delle pratiche di Nulla Osta art. 24 l.r. 14/88 all’art. 24 L.R. 10 Agosto 

1985 n. 37 e ss.mm.ii. (condono edilizio), dall’art. 167 del D.lgs 
42/2004 e all’art. 25 della legge 16/2006. 

 
Il sottoscritto ______________________________nato il ___________ a ____________________ 

residente a ______________________  in via ________________________ Prov. ______________ 

CAP. ______, con sede a ______________________  in via ________________________ Prov. 

______________ CAP. ______, Codice fiscale: ______________________,  Partita IVA: 

____________________, tel. cel. __________________ PEC: ___________________________ 

    

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad assumere l’incarico relativo all’istruttoria e definizione delle pratiche di Nulla Osta art. 24 l.r. 

14/88 all’art. 24 L.R. 10 Agosto 1985 n. 37 e ss.mm.ii. (condono edilizio), dall’art. 167 del D.lgs 

42/2004 e all’art. 25 della legge 16/2006, secondo lo schema di disciplinare allegato all’Avviso 

Pubblico. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/20000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nei casi sottoelencati, 
 

DICHIARA 
 

in conformità a quanto richiesto dal relativo Avviso Pubblico: 

 

- di essere iscritto/a, all’Albo Professionale dell’ordine/al Collegio 

dei …………………………………………………………………………al n. ………………; 

 

- di essere iscritto all’albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12); 

 

- di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), e dai commi 2, 4 e 5; 

ovvero 

 

- di avere a proprio carico sentenze di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 

e precisamente: 

.1.    
 

.2.    
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ma di potere usufruire delle agevolazioni previste dai comma 7 e 8 dell'art. 80 dello stesso Dlgs 

50/2016; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio professionale: 

 ____________________________________________________________________________ 

 

- di avere/non avere svolto presso enti pubblici mansioni analoghe a quelle oggetto della 

presente manifestazione d’interesse, così come in dettaglio indicato nell’allegato curriculum 

vitae; 

- di avere/non avere svolto incarichi per conto di privati in materia di sanatoria edilizia di 

immobili, definiti mediante il rilascio di concessione/autorizzazione, riferiti a n. _____  istanze 

di condono edilizio, così come in dettaglio indicato nell’allegato curriculum vitae; 

DICHIARA INOLTRE di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo 

grado, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del 

procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tale 

dichiarazione è allegata. 

      DICHIARA  ANCORA 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 

53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001, cosi come modificato dalla L. n.190/2012; 

- di impegnarsi a comunicare le eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico; 

- di essere consapevole che la presente dichiarazione viene resa in osservanza e per le finalità 

dell’art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001; 

Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione: 
 

□ Fotocopia, leggibile, del documento di identità in corso di validità ; 
 

□ curriculum professionale in formato Europeo ; 
 

 

  li   
 

FIRMA 
 

 


