Cod.Fisc: 80021560653

C.A.P. 84083

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

3° Settore
ALLEGATO A
Domanda di partecipazione iscrizione elenco professionisti -condono edilizio
AI Comune di Castel San Giorgio
p.zza A. Amabile 1
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
II/la sottoscritt.. .... (cognome) ..………………………………………..... ...........(nome) ……………………………… . ………………
nato/a il ............ ………………..a .................................................. ................. ............................................... prov ……………....
C.F./P.IVA...............................................................
residente in Via ……………………………………………………………………………………………………………….n ..........……….
città .......................................... ................................................... ................. ........................................... prov. .. ………………...
C.A.P .....................tel. ............. .................................................. .
indirizzo di posta elettronica certificata .......................................... ................. ...................................................... ....... .. ………...
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI:
Via ………………………………………………………………………………………………………………. .................. n ..........……….
città ..........................................……………………………………………………..prov. .. ................... …………C.A.P ………………
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco professionisti esterni per la definizione delle pratiche di condono edilizio.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare di:

-

essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla Unione Europea;

-

non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di
non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza;

-

non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

possedere il diploma/laurea di Geometra/Ingegnere/Architetto (per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi
internazionali ed alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità);

-

essere iscritto al relativo Albo/Ordine da almeno 5 anni;

-

avere una età non inferiore ai 18 anni;

-

possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;

-

possedere il godimento dei diritti civili;

-

non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizione
legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche.

-

aver conseguito il seguente titolo di studio_________________________________ presso ___________________
_________________________________________ in data _______________, con votazione ___________________

-

non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi affidati da Enti
pubblici e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

-

non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

-

non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di consulenze e servizi;

-

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

-

essere / non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i. -“Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”; (depennare la soluzione alternativa che non interessa)

-

non aver subito sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, comportante il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01.
ALLEGA

-

curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R 445/2000, che attesti la veridicità ed autenticità dei dati e delle informazioni contenute;

-

copia documento di riconoscimento conforme alla norma e in corso di validità;

-

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

Data, …………………………
Firma (*)
………………………………….
( )
* da non autenticare

