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OGGETTO: PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA CUI
ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “COMPONENTE COMMISSIONE
GIUDICATRICE GARA”
Il sottoscritto Cognome _________________________________ Nome_____________________________
nato/a
a__________________________________il_________________,abilitato
alla
professione
di_________________________con domicilio professionale in __________________________________
alla Via ______________________________ n.____, residente a_________________________________
_________________________________ Via ___________________________________________ n. ____
Tel.__________________Fax_______________Email___________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA _________________________________________
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in
materia,
DICHIARA
Essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Essere in possesso di una laurea in …………………………………………………………………
Essere iscritti all’Albo ………………………………………………………………………………………. con
l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 (cinque) anni;
Non avere subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
Non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti in corso;
Non trovarsi in situazione di incompatibilità inconferibilità e/o conflitto di interessi con il Consorzio,
come previsto dalla normativa e dal codice deontologico riferito all’iscrizione con il proprio Ordine;
Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
Essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della
professione;
Espressa autorizzazione ai fini delle norme sulla privacy al trattamento dei dati forniti per la
formazione dell’elenco e la sua pubblicazione sul sito del Consorzio.
All’uopo dichiara che i dati riportati nell’allegata dichiarazione, nonché nel curriculum professionale, sono
autentici e veritieri.
Distinti saluti.
Luogo e data

Firma e timbro
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