Al Comune di Rocchetta e Croce
Via Cavour, 1
81042 Rocchetta e Croce (CE)
Pec: protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it
Alla c.a. del R.U.P.: Geom. Raffaele Della Gatta
Oggetto: Manifestazione di Interesse alla composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del
d.lgs.50/2016 e s.m.i. per le seguenti procedure:
Affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE DELLE AREE AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
COMUNALE, CUP: B73H18000070002 - CIG: 9317083C1C.

ISTANZA DI ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO prot. ____ del ___/___/2022
Il/la sottoscritto/a …………………………. Nato/a ……………………….. il …………………………………………., residente in
………………………………… alla via ………………………. N. …., telefono ……………………………….. , cell. ……………………………,
e-mail …………………………………., PEC ……………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la costituzione della commissione giudicatrice per gli appalti dei servizi
in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA DI ESSERE


Di essere alle dipendenze del ……………………………dal ____________________;



Di essere in possesso di laurea e/o Diploma in ……………………………;



l’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di
procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;



Di aver svolto, nell’ultimo triennio, funzioni di responsabile unico del procedimento, componenti di
commissioni giudicatrici di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nell’ambito di
competenza;
DICHIARA ALTRESI’



di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute dell'avviso di cui
all'oggetto nonché in tutti i documenti facenti parte del procedimento, ivi compresi la data e l'importo
stabiliti nell'avviso stesso;



di impegnarsi, prima dell'accettazione della nomina a presentare l'autorizzazione ex art. 53 del T.U.
165/2001 e s.m. nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti nell'avviso;



di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al'art. 77 - commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016;



di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data di sottoscrizione……………………………

Il Richiedente
……………………………
ALLEGATI:


fotocopia di un documento di identità valido;
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curriculum vitae, debitamente sottoscritto;



dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione;



dichiarazione di essere profilato sul portale MEPA.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Rocchetta e Croce (CE)
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Rocchetta e Croce (CE).
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