(Allegato A)
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di esperti (short list) per l’affidamento di incarichi professionali di supporto al RUP per le attività di gestione e rendicontazione dei lavori pubblici.

Spett.le
Comune di San Martino Sulla Marrucina
Via Piano della Chiesa, n. 1 66010 San Martino Sulla Marrucina (CH)
pec: protocollo@pec.sanmartinosm.it

Il/La sottoscritto/a (Cognome) 	(Nome)  	

Nato/a il (Data di nascita) 	(Comune di nascita)  	

(Provincia) 	(Nazionalità)   	

Residente in (Comune di residenza) 	(Provincia)  	

(CAP) 	(Indirizzo)  	

(telefono) 	(cell.) 	(fax)  	

(mail) 	(pec)  	

(Codice fiscale)  	

In qualità di:
-persona fisica
-legale rappresentante di________


CHIEDE
Di essere iscritto alla short list di codesto Comune per il seguente profilo:

PROFILO
DENOMINAZIONE
A
Supporto al RUP
Per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
B
Supporto al RUP in ambito amministrativo, con particolare riferimento al settore degli appalti e dei contratti pubblici
(Barrare con una X il profilo per il quale si chiede l’inserimento)

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di essere cittadino 	;
	di godere dei diritti civili e politici;
	di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
	di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
	di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre di cui all’art. 21 della L. 55/90;
	di rinunciare alle attività professionali ritenute incompatibili con le attività richieste dall’incarico del Comune di San Martino Sulla Marrucina;
	di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) (per i fornitori), che i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dal Comune per le finalità di gestione della presente procedura in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa vigente;
	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del DPR 30.08.2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;
	di essere in possesso della Laurea in 	conseguita in data

 	, con la votazione di 	presso

l’Università 	;

	di	essere	iscritto	all’Ordine	Professionale (escluso per coloro che partecipano per il profilo B) 		__________________________________________________ della Provincia di ________________________  al n. ___________	dal__________________ 	;

	di aver maturato esperienza professionale di n. 	anni	presso	le seguenti amministrazioni pubbliche :


Dal (data)
Al (data)
Amministrazione Pubblica
Tipologia di incarico
Descrizione incarico

























	di allegare a tal fine il proprio curriculum formativo e professionale;
	di impegnarsi ad inviare al Comune di San Martino Sulla Marrucina, qualora ne faccia richiesta, pena la cancellazione/non iscrizione alla short list, della documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni fornite con la presente domanda;


Allega la fotocopia del proprio documento d’identità.

CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata, con pieno effetto di legge, al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Pec:….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… telefono:………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...


Luogo e data …………………………….			FIRMA

							………..…………………………..………………………………

