MODELLO A – Domanda di candidatura

Spett.le SUA.CS. - Stazione Unica Appaltante
Provincia di Cosenza
P.zza XV Marzo
87100 - Cosenza

Oggetto: Domanda di partecipazione per la costituzione di elenco di esperti per la nomina a
componente di Commissioni Giudicatrici delle procedure di gara per conto dei Comuni aderenti
alla SUA.CS., da nominare ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Il sottoscritto _______________________________
Il________________________

nato a __________________________

, residente in ____________________________________alla

Via _______________________________ ,Codice Fiscale_____________________________ ,
Telefono________________ indirizzo di posta elettronica ______________________________
Pec ________________________
MANIFESTA
la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco elenco di membri di commissione di gara
di cui all’oggetto e, pertanto, presenta la propria candidatura per la selezione di che trattasi
All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il
sottoscritto
DICHIARA
a) di essere nato a __________________il

;

b) di essere residente in

n. ____________

_________via

c) di possedere la cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) di essere consapevole che tutti gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura sono

eseguiti esclusivamente mediante posta elettronica e che l’indirizzo pec/email a cui desidera
ricevere dette informazioni è_______________________________________
;
f)

di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

g) di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute

nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;
h) di impegnarsi a rappresentare alla stazione appaltante eventuali cause di astensione e di

esclusione dall’incarico, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, nonché di quelle previste dal
D.Lgs. 39/2013;
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i)

di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello, possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di
obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente
ai fini e nell'ambito del presente procedimento;

j)

di essere in possesso di Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in
_________________ ____________________;

(barrare e lasciare solo il caso di interesse)
di candidarsi alla selezioni in qualità di professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di
iscrizione in ordini o collegi e precisamente di essere iscritto presso _____________________
___________________________ _________________________ di ____________________
dal ___________________;
di candidarsi alla selezioni in qualità di professionista la cui attività non è assoggettata
all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi e precisamente di essere iscritto presso
_______________________________________ di __________________________________
dal ___________________;
di candidarsi alla selezioni in qualità di dipendente pubblico e precisamente essere alla
dipendenze della pubblica amministrazione ________________________________________
dal
___________________
con
funzione
/
ruolo
/mansione
di
______________________________________;
di candidarsi alla selezioni in qualità di professore ordinario, professore associato, ricercatore
delle Università italiane e posizioni assimilate e di svolgere la propria attività presso
_______________________________________ di _______________________
nel settore _______________
dal
___________;
DICHIARA, ALTRESI’
(barrare le caselle che interessano)
-

Di possedere esperienza adeguata e di aver svolto nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi,
come evidenziato nel curriculum vitae, nei seguenti ambiti per cui si chiede l’iscrizione:
Servizi di ingegneria ed architettura;
Servizi e forniture (in particolare, pulizia, ristorazione, rifiuti, depurazione);
Lavori

Luogo e data________________
Timbro e Firma
__________________________
Si allegano:

- Curriculum vitae con annesso quadro sinottico riepilogativo da cui si possano facilmente evincere i
requisiti professionali;

- Copia di documento di identità, in corso di validità.

