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Domanda di iscrizione e inserimento, dell'opera/infrastruttura, sulla 

piattaforma iTER al fine della mappatura e del monitoraggio delle 

progettazioni esecutive cantierabili in Regione Campania. 
 

************ 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto: 

Il sottoscritto ……………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………………………. (………) il  ……………………….. 

Residente nel Comune di ………………………………………….………………..  Provincia ………  

Via …………………………………………………………….. n. 

Domiciliato per la carica ove di seguito indicata, in qualità di ………………………….……. 

Dell’Ente / Organismo Pubblico ……………………………………………………………………………. 

Con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ………………………………….……… 

Codice fiscale / Partita IVA …………………... 

n. tel.: ……………….   

n. fax: ……………….  

email: ………………. 

PEC: …………………. 

 

Con la presente  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare al monitoraggio per l'inserimento in piattaforma iTER dell’INTERVENTO: 

 

Titolo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ambito tematico di appartenenza    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 Il possesso dei requisiti contenuti nell’Avviso e dichiarati in sede di domanda di iscrizione; 

 
 Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso, 

ed i suoi allegati, di aver verificato l’affidabilità e la veridicità di ogni elaborato - tecnico, 

economico, finanziario presentato nella propria iscrizione.  

 
 Di allegare la seguente documentazione richiesta dall’Avviso:  

a. File CSV  (Allegato 2) 

b. un unico file denominato "Documentazione di Progetto" in cui è contenuta una sintesi 

descrittiva dell'intervento, l’elenco elaborati, il quadro economico, il cronoprogramma e 

tutti i documenti che si ritengono utili;  

c. Relazione sull’attività di progettazione realizzata, i processi amministrativi, i processi 

autorizzativi e i pareri ottenuti e da ottenere relativamente all'intervento oggetto della 

richiesta, nonché la delibera dell'Organo Esecutivo dell'ente di avvio della progettazione e 

la nomina del RUP, contenuti in un unico file denominato ”Progettazione e processi”; 

d. Dichiarazione del RUP, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il livello di 

progettazione della proposta presentata, contenuta in un unico file denominato 

“Dichiarazione del RUP”; 

e. Eventuale documentazione fotografica relativa all’area e immagini renderizzate 
dell’intervento, contenuta in un unico file denominato “Documentazione fotografica”.  

 
 
 

 

 ……………………………... lì ………. 
Firma del titolare / legale rappresentante 

 
Sottoscrizione con firma digitale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., del Legale rappresentante o soggetto munito di 
idonei poteri. Lo stesso allegherà documento comprovante idonei  poteri 
rappresentativi e documento di riconoscimento. 
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