Allegato A1 : Modello di domanda di partecipazione

Spett.le
COMUNE DI LECCE
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO - ERP
Viale Marche n 1
73100 LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di elenchi (short list) per l’avvalimento di professionisti
singoli esterni all’ente da integrare all’Ufficio Di Piano – PUG Lecce.

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _____________________(____)
il __________________________,residente in _____________________________(____) CAP ____________________
via___________________________________n. ____
Sede legale _____________________________________________ numero telefonico _________________________
P.E.C. ______________________________________ e-mail _______________________________________codice
fiscale _________________________________ - Partita I.V.A. _____ ____________________ iscrizione Albo
_____________________________________________________ dal _______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di formazione di Elenchi (short list) (barrare la voce che interessa)
 ELENCO A “Professionista esperto” in materia urbanistica - pianificazione territoriale - rigenerazione urbana e
paesaggistica, iscritto all’albo di appartenenza da almeno 10 anni;
 ELENCO B “Professionista” in materia urbanistica - pianificazione territoriale - rigenerazione urbana e
paesaggistica, iscritto all’albo di appartenenza;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste nell’art. 76 del citato D.P.R. a pena di esclusione

DICHIARA
1)

di essere cittadino/a (nazionalità) _________________________________________________________;

2)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________;

3)

di godere dei diritti civili e politici;

4)

di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 ;
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5)

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

6)

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D. Lgs n. 159/2011;

7)

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del
D.Lgs N. 165/2001 e s.m.i.;

8)

di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e
prescrizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra riportata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere disposto a rinunciare o a interrompere, per il periodo concernente l’eventuale
incarico, le attività professionali ritenute incompatibili con l’incarico medesimo;
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1 del DPR
445/2000.
Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si allega:
a) curriculum vitae, debitamente datato e firmato digitalmente;
b) portfolio, firmato digitalmente
c) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Luogo e data ________________
Firma
_________________
(firma digitale del professionista)
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