Allegato A) MODELLO DOMANDA
Al Segretario Generale del Comune di Rovigo dr.ssa Michela Targa  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE TRA I COMUNI DI ROVIGO E PONTECCHIO POLESINE

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il
_________________ residente a _______________ in Via/Piazza _________________ n. ______
In qualità di (barrare la casella corrispondente):
□ professionista singolo, con studio a ________________________ in Via/Piazza
______________________ n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail
______________________________ PEC _____________________________________________
C.F. ____________________________ P.IVA __________________________________________
□ legale rappresentante dello studio associato: ________________________________ (indicare
denominazione) con sede a ________________________ in Via/Piazza ______________________
n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail ______________________________
PEC ________________________________________ C.F. ____________________________
P.IVA __________________________________________
□ legale rappresentante della società di consulenza: ________________________________
(indicare denominazione) con sede a ________________________ in Via/Piazza
______________________ n. _________ tel. _____________ fax _____________ e-mail
______________________________ PEC _____________________________________________
C.F. ____________________________ P.IVA __________________________________________
□ dirigente/funzionario P.A. o docente universitario presso
__________________________________________________ (indicare l’ente di appartenenza) tel.
_____________ fax _____________ e-mail ______________________________ PEC
_____________________________________________ C.F. ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto ed a tale scopo
DICHIARA
a) (solo per i professionisti) di essere iscritto all’albo ____________ di ________ dall’anno
_________ al n. ______________;
b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) 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;
e) di aver preso visione delle condizioni che regolano il rapporto contrattuale di cui all’oggetto e di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
f) di accettare le disposizioni del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rovigo;
g) di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae professionale.

Data ______________________ FIRMA 		_________________________________


Curriculum professionale del singolo professionista, dei professionisti associati o della società di consulenza, corredato da:
- Elenco delle esperienze professionali prestate per gli Enti Locali nell’ultimo quinquennio.
- Elenco delle pubblicazioni.
- Elenco incarichi di docenza
- Elenco delle attrezzature tecniche, mezzi informatici, programmi di simulazione, analisi, disegno ecc. nella dotazione del soggetto partecipante



























