Al Responsabile del IV Settore
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente,
Protezione Civile, Servizi Cimiteriali,
Illuminazione Pubblica
Comune di Elmas
Via del Pino Solitario snc
pec: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI COMPONENTE E PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO
DELL’AFFIDAMENTO
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA
DEI
SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVOESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il sottoscritto ____________ nato il _____________ a ___________ in provincia di _____,C.F.
_________________________, residente a ____________________________ in provincia di _____, CAP
__________, in ______________ n. ______, telefono: ___________, email:____________________ posta
elettronica certificata (PEC): _________________________,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, dichiarando a tal fine, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere:
1) di essere cittadino italiano (oppure di essere cittadino_________________);
2) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la perdita o la

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) di non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non aver

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ conseguito in data

______________ presso ______________________________________________ di ______________
5) di ricoprire il ruolo di funzionario nell’amministrazione __________________________________________
6) di escludere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità indicate

nell'avviso di manifestazione di interesse in oggetto.
ALLEGA:
- Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
- Informativa sulla privacy;

_________________________, _________________
(luogo e data)
(firma)

