ALLEGATO A
SPETT. COMUNE DI NERETO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
64015 - NERETO

Istanza di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTE NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
NELLE GARE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA
E ALL’ INGEGNERIA.
Per i partecipanti che svolgono la libera professione:
Il sottoscritto,________________________________ nato a __________________ il __________
residente a __________________ cap. _______ via ______________________________ n° ___
Codice fiscale ________________________________, Part. IVA _________________________
posta elettronica certificata: ________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax ___________________ Cell. __________________________

Per i partecipanti che prestano servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
Il sottoscritto,________________________________ nato a __________________ il __________
residente a __________________ cap. _______ via ______________________________ n° ___
Codice fiscale __________________________________________________________________
posta elettronica certificata: ________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax ___________________ Cell. __________________________
In forse presso _________________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni delle
offerte tecniche inerenti le gare per i servizi di architettura ed ingegneria, in qualità di:
(barrare la/e casella/e corrispondente/i)


Libero Professionista



Dipendente pubblico

all’uopo,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, con la presente,

DICHIARA

Di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
Di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________
(In caso il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione) di essere
dipendente della seguente Pubblica Amministrazione____________________________
________________________________________________dall’anno_______________
 (In caso il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione) di essere in
possesso della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza
che allega alla presente domanda____________________________





DICHIARA INOLTRE

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e smi.
Si allega il curriculum che evidenzia le precedenti esperienze maturate con l’indicazione delle attività
ritenute qualificanti per la propria attività e meritevoli d’interesse.

Luogo e data ___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

Allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- curriculum.

