
Allegato A 
 

al Comune di Chioggia (VE) 
Settore Urbanistica 
Corso del Popolo 1193 
30015 Chioggia VE 

 
 
Oggetto: avviso esplorativo attraverso la raccolta di manifestazioni d’Interesse all’affidamento d’incarico 

per predisporre la Variante al PRG finalizzata ad acquisire nella strumentazione urbanistica 
l’Elaborato  tecnico Rischio d’Incidente Rilevante (ERIR), di cui al comma 7°, dell’art. 22, del 
D.Lgs 105/2015. 

 
 
 

Lo studio professionale/professionista ………………………………………………………………. 

con sede legale in Comune di …………………………… CAP …………….. 

via/piazza ………………………………………….. con Codice Fiscale …………………………… 

Partita IVA…………………………………………. n. di iscrizione ………………… 

all’Albo Professionale …………………………….. della Provincia di …………………………….. 

e-mail ……………………………………………… PEC. ………………………………………….. 

telefono ……………………………………………. cellulare ………………………………………. 

rappresentata dal Sottoscritto ………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………. il ………………. 

residente in Comune di ……………………………. in Provincia di ……………………………… 

via/piazza ………………………………………….. C.F. …………………………………………. 

 

Visto l’Avvisio esplorativo attinente la manifestazione d’interesse indicata in oggetto, 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse a svolgere l’incarico professionale di redattore della variante urbanistica ai sensi del 

D.Lgs 105/2015 e con la procedura dell’art. 48 della L.R. 11/2004 e per tale finalità 

 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue (dichiarare i requisiti richiesti dall'avviso):  
 
A)di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 
dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 



B) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione previste dalla normativa vigente. 
C) che il soggetto partecipante ha redatto le seguenti Varianti urbanistiche ai sensi del D.Lgs 

105/2015 

Comune di ____________________________________ Prov. _____ anno di redazione ______  

Comune di ____________________________________ Prov. _____ anno di redazione ______ 

Comune di ____________________________________ Prov. _____ anno di redazione ______ 

 
 che l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) al quale inviare tutte le eventuali 

comunicazioni è il seguente: 
 

P.E.C..................................................................................................................... 
 
  di autorizzare il Comune di Chioggia al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 per gli adempimenti relativi alla presente procedura.  
  

Data________________  
 

          Firma (digitale) 
 


