All. A
Spett.le Comune di Torre del Greco
Complesso “La Salle”
Via Alcide De Gasperi – 80059
Torre del Greco (NA)

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITA’ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
ESTERNO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DI VARI ASPETTI
PROFESSIONALI CONNESSI ALLA REDAZIONE DEL PUC EX ART. 31 COMMA 11
DEL D.LGS N. 50/2016;

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ____________________ il ____________
residente a __________________________ in __________________ prov. _____________ cap ________
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento dell’incarico di supporto al RUP
per l’incarico professionale di _________________________________________________ per
l’espletamento degli aspetti procedurali e normativi connessi alla redazione del P.U.C..
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
•
•
•

•

•
•

di aver preso visione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra e di accettarlo in ogni
singola sua parte;
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si
presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini'
professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).
che nei confronti del professionista non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
per qualsiasi reato che incide sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
di aver tutti i requisiti previsti di cui ai punti 10.1 e 10.2 del collegato avviso di manifestazione
d’interesse;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, Data
Firma

Allega alla presente:
•
•

Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Curriculum Vitae del dichiarante.

