
 

Modello A :Domanda di partecipazione

Al Dirigente
Area Attività Produttive

Provincia di Rovigo
Via Ricchieri (detto Celio) n. 10

45100 Rovigo

Oggetto:  Procedura  comparativa,  tramite  avviso  pubblico,  per  l'affidamento  di  un  incarico 
professionale specifico per l'inserimento ed elaborazione di dati cartografici e numerici  di tipo GIS, 
studio di modelli previsionali per la pianificazione comunale d'emergenza, finalizzata al supporto ai 
Comuni ed ai sei Distretti polesani di protezione civile nella gestione delle emergenze.

Il sottoscritto …..............................................................................................................

nato il...............................................................................................................................

residente/domiciliato in …..............................................................................................

via.................................................................................................................n.................

codice fiscale....................................................................................................................

partita Iva (eventuale) …..................................................................................................

telefono ..................................................................................................., telefax ...........................................…...,

posta elettronica..................................................................................................................................,

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa, tramite avviso pubblico, per l'affidamento di un 
incarico  professionale  specifico  per  l'inserimento  ed  elaborazione  di  dati  cartografici  e  numerici,  studio  di 
modelli previsionali per la pianificazione comunale d'emergenza, finalizzata al supporto ai Comuni ed ai sei 
Distretti polesani di protezione civile nella gestione delle emergenze.

A tale scopo,  ai  sensi degli  articoli  46 e 47 del d.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni  penali  previste 
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea  (i candidati cittadini degli stati 
membri dell'Unione Europea devono  avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
2) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, anche nello Stato di 
appartenenza);



 

3) di non aver riportato a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o l'estinzione o sospensione del rapporto di lavoro nella 
pubblica amministrazione
4) di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 
società, enti o istituti  che hanno rapporti con la Provincia di Rovigo, nascenti  da appalti di opere, servizi o 
forniture;
5) di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto 4) con un 
rapporto di collaborazione continuativo;
6) di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva e previdenziale;
7) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione o di gravi 
negligenze,  ritardi  o  inadempimenti,  debitamente  contestati,  in  precedenti  incarichi  conferiti  da  questa 
Amministrazione Provinciale;
8) di  non  essere  stato  dichiarato  interdetto,  inabilitato  o  fallito  ovvero  avere  in  corso  procedure  per  la 
dichiarazione di uno di tali stati;
9) di non trovarsi, anche in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza 
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d’attività o di concordato preventivo;
10) di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'articolo 416-bis c.p.;
11) che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate contenute 
nel curriculum allegato corrispondono al vero;
12) di aver preso visione dei contenuti dell'avviso e di accettarne integralmente le condizioni;
13)  essere  iscritto  al  relativo  Albo  Professionale  di  …...................................................................... 
numero...........................data.................................................. (eventuale),
14) di essere automunito;
15)  di  essere  informato  e  di  accettare  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
16) che  l’indirizzo ed i recapiti cui vanno fatte le comunicazioni inerenti la selezione sono.
indirizzo:_________________________________________________________________
               telefono: _________________________________________________________________
               e-mail:   _________________________________________________________________
               telefax   __________________________________________________________________

Allega:

a. curriculum formativo e professionale;
b. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data______________                                                                                       Firma

                                                                                                  ________________________________ 

                                                                                                    (Per esteso e leggibile)


