Provincia di Arezzo

MO D ELLO A - D O MAND A D I PARTECIPAZ IO NE
Oggetto: avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di professionalità esterne all’Ente per
consentire l’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ai fini della costituzione dell’“Ufficio di Piano” per la redazione del Piano Operativo del Comune di
Subbiano.

Il sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a il _____________________________ a ____________________________
residente in__________________________ via _____________________________nc. ____
Codice Fiscale ______________________________________________________
in qualità di (titolare, rappresentante, procuratore o altro) ___________________
studio/società ______________________________________________________
con sede legale in___________________Via/Piazza ___________________ n. ____
Partita IVA ______________________________________________________
Telefono__________________Fax __________________
e- mail__________________ PEC __________________
con riferimento all’Avviso di Indagine di Mercato richiamato in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’affidamento di incarico di collaborazione all’Ufficio del Piano Operativo del Comune di Subbiano
(importo presunto della prestazione pari a 12.000,00 euro al netto di IVA).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/20000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di avere attentamente vagliato tutte le
indicazioni, le clausole e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’incarico
stesso che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali;
 di accettare, espressamente ed incondizionatamente, tutte le clausole dell’avviso pubblico relativo
alla selezione per cui inoltra la presente istanza di partecipazione;
 di essere consapevole che la partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo per il
Comune di Subbiano di procedere al conferimento dell’incarico;
 di non trovarsi in una situazione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e/o di eventuale
conflitto d’interesse con il Comune di Subbiano;
 di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi d’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
 di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione;
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 il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 di non avere riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
 di non essere destinatario/a di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza;
 di possedere una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con
adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
 di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate
per conto del Comune di Subbiano;
 di possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale di cui ai punti 3.2
e 3.3 dell’Avviso;
 di essere in possesso di laurea in___________________________ o titolo equipollente in ambito
Europeo ___________________________conseguito presso ___________________________ in
data ___________________________;
 di essere in regola in merito alla formazione professionale continua prescritta ed essere iscritto/a
all’Ordine professionale ___________________________ e abilitato/a all’esercizio della
professione, secondo le regole dello stato membro dell’Unione Europea di residenza;
 che i fatti e gli Atti indicati nel curriculum sono veri e documentabili;
 di essere informato e di acconsentire, che ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione qualsiasi variazione e/o
modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta;

Data

Firma

Si allega la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Modello B: Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
- Modello C: Dichiarazione di cui al punto 4.2 dell’avviso;
- curriculum professionale/curriculum vitae e di formazione universitaria;
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