
Assolvimento 

bollo legale 

(€.16,00) 

 

 

 

Al Comune di Castronovo di Sicilia 

Ufficio Tecnico Comune 

Piazza Municipio n°1 

90030 Castronovo di Sicilia 

 

 

 

Oggetto: Istanza di ammissione al Concorso di progettazione per l’Acquisizione di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, relativo all’"Adeguamento del depuratore delle acque 

reflue provenienti da scarichi civili e assimilabili, a servizio del comune di 

Castronovo di Sicilia", tramite Concorso di progettazione con procedura aperta 

articolata in un unico grado in forma anonima, ai sensi dell’art.152 comma 1 lett.b) del 

D.Lgs. n°50/2016 G62D18000150005  CIG: 800436856E 

 

 

Istanza di ammissione al concorso di progettazione e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ____________________________nato a ________________ il ___________ 

C.F___________________ in qualità di _______________________________________________ 

Tel.______________ mail:_______________________________PEC_____________________ 

 

CHIEDE 

 

L’ammissione al Concorso di Progettazione ad unico grado con procedura aperta, ai sensi 

dell’art.152 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016, indetta sulla piattaforma MEPA, per 

l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all’"Adeguamento del 

depuratore delle acque reflue provenienti da scarichi civili e assimilabili, a servizio del 

comune di Castronovo di Sicilia", 

 

 Come professionista singolo e/o associato 

Oppure 

 Società di ingegneria e R.T.P 

Oppure 

 Altro_______________ 

 

 



A tal fine 

DICHIARA 

 

1) Di accettare le norme contenute nel bando/disciplinare di concorso; 

2) L’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80,del D.Lgs. n°50/2016; 

3) Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, evincibile da: 

- Copia, che si allega, dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 

Alternativamente 

- Dichiarazione, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il nominativo e 

il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento. 

Allega 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- In luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, da rendersi ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 

 

__________________, lì ___________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il presente modello è modificabile in ogni sua parte in funzione delle esigenze del richiedente. 


