Al Comune di Serino
Piazza Cicarelli, 1
83028 Serino (Av)
Ufficiotecnico.serino@asmepec.it
Alla c.a. del R.U.P.
geom. Moscariello Alfonso
oggetto : Oggetto : “ristrutturazione edilizia, mediante la demolizione e ricostruzione fuori sito dell’edificio
scolastico alla frazione Ribottoli ai sensi dell’art. 3 lett. d) del DPR 380/2001 e s.m.i.” - E45E17000000006.
Costituzione Commissione Aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all’intervento in oggetto.
ISTANZA DI ADESIONE ALL’AVVISO DI INTERPELLO
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
a) Di essere alle dipendenze del ……………………………………… da almeno 3 (tre) anni;
b) Di essere in possesso di laurea in …………………………… ;
c) 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;
d) 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:
a. Curriculum professionale;
b. Autorizzazione dell'Ente di appartenenza
c. Copia documento di riconoscimento

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

