
ALLEGATO A - Istanza di partecipazione 

Alla Città di Rivalta di Torino 

Via C.Balma, 5 

Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica 

 

ISTANZA DI INSERIMENTO 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Oggetto: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO ATTINENTE LA REDAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO – ZONA 
DE10 DI PRGC – CON CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 
IMPORTO A CORPO A BASE D’ASTA 67.700,00 EURO (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA 
ESCLUSI). 
 

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________
________NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL 
___________________________RESIDENTE 
IN_________________________C.A.P.________ALLAVIA/PIAZZA__________________________
______IN QUALITÀ DI __________________________________________________________ 
DELL’OPERATORE ECONOMICO____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ SEDE 
LEGALE (Via–Piazza)_____________________________________________________________ 
COMUNE _______________________________PROV. _______________C.A.P.____________ 
CODICE FISCALE__________________________________________________________________   
PARTITA IVA_________________________________________________  
NUMERO TELEFONO ________________________ 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA___________________________________ 
_______________________________________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per 
l'invio di ogni comunicazione) 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO COME: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

□ Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai 
seguenti altri soggetti: 



 

□ Società di ingegneria o □ Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti 
legali, direttori tecnici): 
 

 

 

□ Consorzio stabile o □ Consorzio ordinario formato dai seguenti consorziati: 

 

 

□ Raggruppamento temporaneo di professionisti 

 

 

 

 

 

 



E DICHIARA 

DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI NELLE SEGUENTI COMPONENTI 

 
1) )  componente di progettazione urbanistica: 

 redazione di Strumenti Urbanistici di Pianificazione Attuativa (e relativi eventuali 
elaborati propedeutici); 

 
2)  componente complementare alla progettazione urbanistica e paesaggistica:  

redazione documentazione necessaria per le procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (verifica di assoggettabilità alla VAS, screening, scoping, valutazione ecc.) 
a corredo di Strumenti Urbanistici di Pianificazione Attuativa. 

 
3)  componente geologica: 

redazione di indagini, elaborazioni geologiche e documenti connessi e previsti dalla 
legislazione vigente relativamente a progetti urbanistici. 

 

LUOGO E DATA_______________ 
 

Il/I dichiarante/i 
(timbro e firma) 

 
________________________ 

 

 

 

 

N.B. La suddetta istanza e dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta:  
1) In caso di studio associato: dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso 

contrario, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto;  
2) In caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;  
3) In caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;  
4) In caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista capogruppo; 

(soggetto mandatario);  
5) In caso di raggruppamento temporaneo da costituire: da tutti i soggetti componenti il RTP e 

contenente l'impegno alla costituzione dello stesso.  

All'istanza di partecipazione deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, fotocopia non  
autenticata di documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.  

 


