MODULO DICHIARAZIONE - SELEZIONE CANDIDATI COMMISSIONE DI GARA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ___/___/__________ a ______________________________________ ________ _______
residente in (CAP_______)___________________________ via ______________________ N.___
partita i.v.a._____________________________ codice fiscale ____________________________
telefono _________/__________________
e-mail:____________________________; P.E.C.:________________________________
QUALE CONCORRENTE
al fine di partecipare alla selezione in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale previsti
nell'avviso di selezione di candidati idonei allo svolgimento dell'incarico di commissario di gara
ai sensi del d.m. 226/2011 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione del servizio del gas
naturale nell'ambito territoriale ATEM “Belluno”
|_|

di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto espresso nell'avviso di
selezione;
|_|

|_| di

essere dipendente pubblico

|_|

di non essere dipendente pubblico

che è in grado, in caso di affidamento di attivare immediatamente l'esecuzione a seguito della
comunicazione da parte dell'ATEM;
|_|

• che ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016, il concorrente elegge
domicilio in C.A.P. ________ Città ___________________________________ Provincia
_______ Via ___________________________________ ed autorizza espressamente la Stazione
Appaltante all'invio delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): ___________________________________________.
LUOGO E DATA __________________________
FIRMA

N.B. - La dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del
sottoscrittore.
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela
Privacy). Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del
d. lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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