Allegato A - domanda partecipazione dichiarazione sostitutiva
Spett.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE
C/o Comune di Lavagno
Via Via Piazza n. 4
37030 Lavagno (VR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA DI
ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER L'APPALTO DEI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA
PRIMARIA DI VAGO: MENSA.
CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a _________________________________________ il ______________________________,
residente nel Comune di ___________________________________________, prov. ___________,
in via/piazza _____________________________________________________________________,
cod. fisc. ___________________________________________, tel. _________________________,
e-mail _______________________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico indicato in
oggetto, a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del citato D.P.R.,
DICHIARA
-

di essere cittadino ________________________________ ;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;

-

oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione: _______________________;
(I candidati appartenenti all’Unione Europea devono indicare di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o provenienza);

-

di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

-

in alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti o procedimenti
disciplinari: __________________________________________________;
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-

di non avere ricoperto, nell’ultimo biennio, cariche di pubblico amministratore del Comune di
Lavagno o di Ronco all'Adige;

-

di non avere avuto, nell’ultimo biennio, rapporti di collaborazione con il comune di Lavagno o
di Ronco all'Adige;

-

di non essermi reso colpevole di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi conferiti dal comune di Lavagno o di Ronco all'Adige

-

di non aver concorso, in qualità di componente di commissioni giudicatrici, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi;

-

di autorizzare, quale mezzo di trasmissione di tutte le comunicazioni relative al presente
procedimento da parte del Comune di Lavagno o di Ronco all'Adige, il seguente numero
telefonico ______________________________________________ e il seguente indirizzo
mail: __________________________________________________ ;

-

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

__________________________________________ conseguito il ______________________
presso _____________________________________________________ con la seguente
votazione _________________________ ;
-

di

essere

stato

assunto

da

____________________________________

in

data

________________________ (almeno 5 anno di anzianità alla data del della pubblicazione del
presente avviso) e di essere inquadro con l seguente profilo __________________________ ;
-

di attestare che la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza sarà
consegnata prima della nomina della commissione di gara.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________
FIRMA
_____________________

Si allega fotocopia documento d’identità (in corso di validità) e curriculum;
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