COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

AL RESP. AREA TECNICA
COMUNE DI BAGALADI
VIA G.MATTEOTTI, 4
BAGALADI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICO
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL R.U.P. DI CUI
ALL’ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’ESPLETAMENTO DI VARI ASPETTI
PROFESSIONALI CONNESSI ALL’AREA TECNCA, DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00
EURO.
OGGETTO DELL’AVVISO
 Il servizio da affidare consiste nell’attività di Supporto tecnico al RUP nei procedimenti dei lavori
pubblici ed in materia di Protezione Civile così come previsto dall’art. 31 comma 11 del D. LGS.
50/2016.
 In particolare, sono considerati oggetto dell’ Avviso, il supporto R.U.P. per tutti i procedimenti
relativi a:
In materia di Protezione Civile
In materia di gestione Sportello SUAP (Attività Produttive)
In materia di gestione Sportello SUE (Sportello Unico Edilizia)
In materia di LL.PP.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………Nato/a
……………………………………………..Provincia di………………………………..
il……………………………..e residente in …………………………………………………….. Provincia
di …………………………………alla via……………………………………………. n………..con titolo di
studio
……………………………………………………………………..
conseguito
il
…………………………e rilasciato da……………………………………………; iscritto all’Albo / Ordine
………………………………………………………………………...;con
il
n.
……………dal……………………….., C.F.:…………………………………………., con studio in
………………………………..via…………………………………………n…….
partita
iva…………………………….Tel:………………………Fax:……………...…………..;
cell:…………………………………..mail………………………………………………………
Pec:……………………………………………………………………………………………….
CON LA PRESENTE ISTANZA
Manifesta il proprio interesse ad assumere l’incarico per a partecipare alla selezione per l’affidamento
dell’incarico di Supporto al RUP per l’incarico Professionale relativo agli ambiti di cui sopra;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico;
- di essere iscritto/a all’Ordine________________della Prov. di_______col n°_______
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico;
- Di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale che ha indetto la procedura
preseselettiva;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
- Di avere preso visione integralmente dell’avviso relativo alla procedura in oggetto finalizzata
all’affidamento dell’incarico in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza alcuna
condizione o riserva;
- La veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae allegato;
- Di voler ricevere ogni utile comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC:……………………………………………………………………………………..;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
Curriculum Vitae
Copia del Documento di Identità in corso di validità

Luogo e data
………………………………………….
Timbro e firma

