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ALLEGATO “A” 

Spett.le A.T.C. Perugia n. 2

p.e.c.  info@pec.atcperugia2.it

Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento e l’espletamento 

degli incarichi professionali attinenti la redazione delle perizie per l’accertamento dei 

danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle produzioni agricole – domanda 

di iscrizione.

Il sottoscritto (Titolo, cognome, nome ) _______________________________________

nato a ___________________ il _____________ domiciliato in _______________ prov 

(_______) alla via/piazza ______________ telefono _______________________ fax 

________________________ e-mail: _________________________________ PEC: 

_____________________________________ C.F. _________________________________ 

P. IVA __________________________ 

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco di Professionisti di cui all’oggetto in qualità di (barrare la casella di 
interesse):

� libero professionista;

� società di professionisti;

� altro (specificare):_________________________________________________.

nelle seguenti sezioni (barrare tutte le sezioni di interesse):

� SEZIONE A relativa agli incarichi di complessità normale;

� SEZIONE B relativa agli incarichi di complessità elevata;

� SEZIONE C relativa agli incarichi per cui è necessario l’utilizzo di sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:

DICHIARA
(barrare tutte le caselle di interesse)

o di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali con il n. 
_________________ dal _________________;

o di essere iscritto all’Albo unico dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati tenuto dal 
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Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con il 
n._________________ dal________________;

o di essere iscritto all’Albo unico Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
tenuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati con il 
n._________________ dal________________;

o di aver frequentato il corso/i corsi professionalizzante/i dal/i titolo/i 
____________________ indetto dall’Ambito Territoriale di Caccia _________ nel 
periodo dal ________ al ________;

o di possedere un sistema aeromobile a pilotaggio remoto, nonché dei relativi attestati e/o 
certificati e/o iscrizioni di competenza rilasciati ai sensi dei vigenti regolamenti ENAC, 
ossia __________ del _______ e relativa polizza assicurativa sottoscritta con la 
Compagnia ________ n. _______ con scadenza __________;

o di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A.T.C. Perugia n. 2;
o che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), 
e), f) e g) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

o che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 
80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016);

o di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice
(art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016). 
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 
aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);

o di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 
dell’illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a 
quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

o che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 
50/2016);

o di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 
50/2016;

o di godere dei diritti civili e politici;
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o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

o di non essere sottoposto a procedimenti penali.

DICHIARA INOLTRE

- di essere disponibile ad accettare gli incarichi che saranno di volta in volta conferiti 
dall’A.T.C.;

- di accettare senza alcuna riserva le disposizioni di cui all’avviso ed al Regolamento relativo 
alle modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché al 
conferimento degli incarichi professionali approvato con deliberazione del 9 giugno 2020 ; 

- di accettare senza alcuna riserva che il compenso per gli incarichi professionali conferiti in 
seguito all’iscrizione nell’elenco di cui all’oggetto è determinato come segue:

per gli incarichi aventi ad oggetto perizie di complessità normale conferiti agli iscritti 
nella sezione A il compenso stabilito per ciascuna perizia di accertamento è pari ad € 90,00 
(novanta/00), oltre IVA ed accessori come per legge;

per gli incarichi aventi ad oggetto perizie di complessità elevata conferiti agli iscritti 
nella sezione B il compenso stabilito per ciascuna perizia di accertamento è pari ad € 
130,00 (centotrenta/00), oltre IVA ed accessori come per legge;

per gli incarichi aventi ad oggetto perizie per le quali è richiesto l’utilizzo di sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto conferiti agli iscritti nella sezione C il compenso stabilito
per ciascuna perizia di accertamento è pari ad € 210,00 (duecentodieci/00), oltre IVA ed 
accessori come per legge;

- in caso di iscrizione nella Sezione C dell’elenco, di esonerare e manlevare l’A.T.C. Perugia 
n. 2 da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo di sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile e di tutte le normative 
vigenti;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 così come indicato nell’art. 8 dell’avviso.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni 
false e incomplete. 

(luogo e data) ______________

  FIRMA

_________________________

Allegati: copia del documento di identità e curriculum vitae datato e sottoscritto


