ISTANZA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI -ALLEGATO A
Oggetto: Avviso Pubblico per l'individuazione di dipendente di diversa Amministrazione aggiudicatrice a
cui conferire l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera e finale dei lavori
relativi alla realizzazione della “scuola tecnica ambientale nel rione Gescal a Tufino”

Spett.le Comune di Tufino
Settore Tecnico
Piazza Esposito Felice
80030 Tufino (NA)

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il_____________
e residente a ___________ c.a.p. _________ in via _____________________________ tel._____________
fax _____________________ e-mail/pec _______________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e
funzionale in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione della scuola tecnica ambientale nel rione
Gescal a Tufino
DICHIARA
ai sensi e nei modi di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
•

di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Amministrazione
aggiudicatrice ________________________________________________ con sede in via
_____________________ al numero _________ c.a.p. _____________________ tel.
______________________
fax
_________________
email/pec_________________________________
con
la
qualifica
di
__________________________________________________________________

•

di essere in possesso del seguente diploma di laurea _________________________________

•

di essere abilitato all'esercizio della professione di: ____________________________________

•

di essere iscritto da almeno cinque anni (ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010):
All'albo degli Ingegneri della Provincia di _______________ con il n. _______ dall'anno _______
All'Albo degli Architetti della Provincia di __________________ con il n. _____all’anno _______

•

Di avere espletato, positivamente, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera e finale di
lavori tipologicamente analoghi a quello oggetto del presente avviso e la cui somma degli
importi è superiore od uguale ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell'IVA;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative;

•

di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;

•

di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

•

di non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;

•

di non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112
del D.Lgs. n.163/2006;

•

di non avere contenziosi pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione Comunale;

•

che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

•

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni;

•

dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, di essere consapevole della
decadenza dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale affidamento, nonché della
responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità.
Firma

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003
e ss.mm.ii. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto.
Autorizza inoltre il Comune di Tufino ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto
utile dall'Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di cancellazione.
Firma

N.B. La presente istanza e dichiarazione, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità, deve essere compilata e sottoscritta dall'interessato.

