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  Modello A 

 

All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

dell’Aquila - USRA 

PEC avvisiusra@pec.it 

 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA 

PUBBLICA EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a ____________________ 

il____________________codice fiscale________________________________________________ 

residente a____________________________in via_______________________________n.______ 

indirizzo posta elettronica___________________________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ____________________________________________________ recapito 

telefonico ________________________ 

 

Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti  

 

                                                                     MANIFESTA 

 

Il proprio interesse al conferimento di incarico di consulenza specialistica in materia di contratti 

pubblici ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 

 

DICHIARA  

(barrare con una x) 
 

o di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali; 

o di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'incarico; 

o di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da 

un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato/a licenziato/a per 

persistente insufficiente rendimento; 
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o di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la 

funzione esercitata, per incarichi professionali in corso;  

o di non trovarsi in alcun modo in condizione di conflitto di interessi nei confronti dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila; 

o di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'incarico; 

o di essere in possesso di diploma di laurea (DL) di durata non inferiore ai quattro anni 

conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea 

specialistica (LS) di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM), ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii., indicandone l’equiparazione 

ai sensi della normativa vigente, in: 

o Ingegneria 

o Architettura  

o lauree equipollenti a quelle di cui sopra (indicare 

quale___________________________________________________________) 

o di essere iscritto/a all’albo del relativo ordine professionale di appartenenza; 

o se cittadino di altri Stati membri dell’Unione Europea, di essere in possesso di ottima 

conoscenza della lingua italiana; 

o di essere in possesso di comprovata e documentata esperienza, almeno decennale, nel campo 

della contrattualistica pubblica presso Pubbliche Amministrazioni; 

o di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, 

per gli adempimenti inerenti la manifestazione di interesse; 

o di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 

contenute nell'avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto. 

 

Allega alla presente: 

 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. copia del curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000; 

3. documentazione comprovante il possesso dei titoli di studio e professionali. 

 

 

Data e luogo ___________________                                       Firma _______________________________ 


