Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L’Aquila
Allegato A all’Avviso pubblico del 29 aprile 2021

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI TECNICI ESPERTI PER
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE DEI PROGETTI DI
RICOSTRUZIONE PRIVATA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO A
SEGUITO DEL SISMA 2009
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________(__)
Prov. _______________ il _____________ residente in _________(___) Via _________________
Prov. ____________ n.___ Codice Fiscale n._____________ in qualità di
rappresentante,

ecc)

__________________________

della

(precisare: titolare, legale

Società/studio

________________________________ con sede in ________________ (___) Via/Piazza
___________________________________n._____

Codice

fiscale

________________

P.I.

________________ Tel ________________ Fax __________________ pec_______________
I.N.P.S. matricola n._____________ sede di _______________
I.N.A.I.L. n.________ sede di __________
Cassa: _______________di ______________n._____________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di
eventuali incarichi.
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco citato
A tal fine
“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità”
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DICHIARA
(barrare con una x)
o cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
o godimento dei diritti civili e politici;
o assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per
reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
o non essere stato destituito o dispensato né essere stato dichiarato decaduto da un impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato licenziato per persistente
insufficiente rendimento;
o non trovarsi in alcun modo, attualmente o in futuro, in alcuna condizione di incompatibilità
o conflitto di interesse con la funzione esercitata, per incarichi professionali in corso; a tale
scopo, alla firma del contratto, i candidati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione
impegnandosi a non assumere in futuro posizioni di incompatibilità con l’incarico in
oggetto;
o non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui al comma 11 dell’art. 67 quater
del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134;
o non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione con contratto a tempo
determinato/indeterminato;
o non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti
di ordine generale di capacità giuridica). Costituisce altresì motivo di esclusione la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
o non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito
nella L. n. 114/2014;
o non trovarsi in alcun modo in condizione di conflitto di interessi nei confronti dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila;
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o di possedere i requisiti professionali richiesti all’art. 4 dell’Avviso come peraltro indicati
nell’allegato curriculum vitae;
o di essere iscritto all’Ordine ………… al n. …… del ……..
o di prestare formale e pieno consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo
196/20003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

-

di voler ricevere ogni comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
__________________ (inserire indirizzo pec) al quale dichiara di voler ricedere tutte le
comunicazioni relative alla presente manifestazione.

1. di allegare alla presente istanza la seguente documentazione:
o un curriculum professionale datato e sottoscritto ai sensi dell’art 76 del d.p.r. n. 445 del
2000;
o un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ______________

FIRMA

__________________________________
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