
 

 

ALLEGATO C - ISTANZA 

 

 

Spett.le  

Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza 

Via Giovanni Bovio, 80 

76011 Bisceglie (BT) 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento di incarico professionale per la redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Istanza di partecipazione. 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome .....................  ..................................... Nome ...........................  .........................................  

 

nato/a ...........................  ..................................... Prov. ............................ Il .......................................  

 

residente in ..................  ..................................... Prov. ............................  .........................................  

 

via/piazza/corso ...........  .....................................  ..................................... n. ......................................  

 

avente studio professionale in  ..........................  ..................................... Prov. .................................  

 

via/piazza/corso ...........  .....................................  ..................................... n. ......................................  

 

c.a.p. ............................ tel. ................................  ..................................... fax. ...................................  

 

E:mail certificata: ........  .....................................  .....................................  .........................................  

 

codice fiscale ...............  ..................................... partita iva .....................  .........................................  

 

 

chiede 

 

di partecipare alla procedura per il conferimento di incarico professionale per la redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dei fabbricati ubicati presso i complessi ospedalieri 

di Bisceglie, compresa la struttura denominata “Villa San Giuseppe” (lotto 1), Foggia (lotto 2) e 

Potenza (lotto 3), come da allegato all’avviso. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. in caso di mendaci dichiarazioni ed ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

dichiara  

 

a) di essere  iscritto/a con il n.  ……………………..dal (gg/m/aaaa)………………………… 

  
(barrare l’ipotesi che ricorre) 



  all’albo/ordine degli ingegneri 

  all’albo/ordine degli architetti 

  all’albo/ordine dei geometri 

della Provincia di…………………………………………………………………………………….. 

b) 

  

di essere in possesso della cittadinanza: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 Italiana; 

 del seguente stato  membro dell’Unione Europea 

…………………………………………………………………………...; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) 
di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti dell’Ente appaltante in 

relazione a precedenti rapporti giuridici; 

e)  di non aver subito sanzioni disciplinari nell’esercizio della professione; 

f) 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e dei requisiti di 

idoneità professionali di cui all’art. 39 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. riferiti all’oggetto 

dell’affidamento 

 
g) 

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte l’avviso per il conferimento 

dell’incarico; 

h) 
di essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale “allrisks”, in 

corso di validità  

ed allega 

 

  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

  avviso di selezione firmato  in calce ad ogni pagina; 

  offerta economica. 

 

 

Data .............................  

 

 Firma 

 

 


