MODELLO DI DOMANDA

Al Direttore
Generale dell’Azienda
Speciale Multiservizi
“Chieti
Solidale”
Via G. M. Mazzetti n. 18
66100
CHIETI

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____________________________
codice fiscale____________________________ partita IVA ______________________________
residente a_________________________________________ prov. _______________________
in via/piazza _________________________________________________ cap _______________
con studio principale a ____________________ in via/piazza _____________________________
titolo di studio ___________________________________________________________________
conseguito il_________________ rilasciato da _________________________________________
tel ____________________________________ fax_____________________________________

e-mail___________________________________________________________________
pec_____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli art.46 e 47
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e successive modifiche ed integrazioni)

DICHIARA
-

di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i _________________________________
________________________________________________________________________;

-

di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio __________________________________________
sezione _________________ della provincia di __________________________________
dal ____________________ con il numero _______________________ e di essere iscritto
alla Cassa di Previdenza (specificare) __________________________________________
matr. n. __________ e di trovarsi in condizioni di regolarità nei confronti della stessa;

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI

DISPONIBILI

AD

ASSUMERE

INCARICHI

DI

COLLABORAZIONE

AUTONOMA per la seguente categoria:
(indicare la/e categoria/e previste nell’avviso pubblico):

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

di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dal nuovo codice
appalti D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-

che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare,
capacità economica e finanziaria, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
iscrizione nei registri professionali;

-

che

non

sussistono

motivi

ostativi

all’esercizio

della

libera

professione

e

all’accettazione di incarichi;
-

di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’Elenco;

-

di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste;

-

che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero;

-

[per le società di ingegneria] di essere in possesso dei requisiti previsti dal nuovo
codice appalti D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-

[per le società professionali] di essere in possesso dei requisiti previsti dal nuovo
codice appalti D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai
fini dell’albo, relativa ai dati già comunicati.

-

di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di essere comunque appaltatore di opere
pubbliche od interessato negli appalti stessi;

-

di essere iscritto all’albo professionale dal ______________

Si allegano curriculum formativo e professionale e copia documento di identità in corso di
validità.

……………………..., ………………………
(luogo) (data)

………………………………….
(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità
connesse all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei
dati personali.
……………………..., ………………………
(luogo) (data)

………………………………….
(firma)

