Allegato: Modello A)
AL COMUNE DI PORDENONE
CUC LL.PP.

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare in qualità di componente, anche con funzioni
di presidente, delle commissioni giudicatrici per l’affidamento dei seguenti lavori:
OPERA N. 74.16 “POR FESR 2014-2020 FVG AZIONE 4.3 INTERVENTI DI SVILUPPO
URBANO: AGENDA URBANA – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEL QUARTIERE DI
TORRE, VIA SAN VALENTINO E VIA PIAVE – REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ZONE 30”

Il/la sottoscritto/a

Qualifica professionale

nato/a a
in data
residente a
in via / n. civico
CODICE FISCALE
TELEFONO/FAX
e-mail
Indirizzo PEC
manifesta il proprio interesse
a far parte della Commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per
l’affidamento dei lavori in oggetto, con funzioni di componente e/o di Presidente.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa
d.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali richiamate al successivo articolo 76
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ivi indicate e di
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
□

di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere nei motivi di esclusione
indicati all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

□

di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione e di essere in regola con gli
obblighi formativi (se professionisti);

□

di non aver riportato 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 (se pubblici dipendenti o professori);

□

di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall’avviso in oggetto, come desumibili dal
curriculum allegato;

□

di possedere adeguata copertura assicurativa;

□

di accettare integralmente e senza eccezioni le condizioni stabilite dall’avviso di gara in
oggetto relativamente alla partecipazione alla selezione, al trattamento economico e al
trattamento dei dati personali.

Allega:
• copia curriculum professionale
• DGUE
• copia leggibile del proprio documento di identità, in corso di validità

____________________ , _____________
(luogo) (data)
Il/la dichiarante
________________________________

