AZIENDA CASA EMILIA-ROM AGNA (ACER) FERRARA
Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001
Corso Vittorio Veneto, 7 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 230311 - 203320 – Fax 0532 207854 –
Codice Fiscale – Partita IVA 00051510386

Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2008

Modello Domanda di partecipazione a selezione per conferimento di incarico.
ALLEGATO “A” all’avviso prot. n.

del

Oggetto: Nomina dei membri della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per vari corpi di
fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il sottoscritto _________________________________________ nato il _________________ a
__________________ prov. ______, in possesso del diploma di laurea in _________________
conseguito il __________ presso l’Università degli studi di ___________________, residente in
_________________________________________________:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di servizi in oggetto.
A tale scopo sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle conseguenze sul
piano penale in caso di dichiarazione falsa, dichiara
- ragione sociale __________________________________________
- sede __________________________________________________
- telefono (fisso e mobile) ________________________________, fax ___________________
- PEC (obbligatoria)______________________________
- attività professionale esercitata __________________________________________
- (eventuale) iscrizione all’Ordine _________________________dal_____________ con numero
________
- codice fiscale/partita IVA __________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di essere in possesso del diploma di laurea in _________________;

2.

di essere in possesso dei necessari titoli di esperienza e professionalità previsti dalla linea guida
ANAC n.5/2016 in relazione allo specifico incarico e meglio specificate nell’ allegato
curriculum;
3. l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari od altro impedimento di legge che
inibisca l’attività professionale,;
4. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., per qualsiasi
reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo;
6. che, nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione aggiudicatrice od altra
amministrazione pubblica;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste da una amministrazione aggiudicatrice o da un soggetto aggiudicatore
o che non abbia fornito dette informazioni;
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali (anche a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi);
11. di non essere stato anche temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti e che non sussistono nei propri confronti (né nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2
del D.P.R. 252/98 nei casi ivi previsti) cause di divieto o di sospensione di cui alla normativa
antimafia;
12. (eventuale) di non aver mai subito provvedimenti o sanzioni comportanti la sospensione dall’
Ordine di appartenenza;
13. che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione ex art.77, co.4-5-6, d.lgs.50/2016;
14. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.Inoltre dichiara:
• l’accettazione integrale di tutte le condizioni specificate nell’invito e negli atti in esso richiamati
anche in riferimento alla disposizione circa i pagamenti dell’onorario che saranno effettuati
dall’Ente;
• la conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari previste dall’ avviso di selezione;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA
TIMBRO E FIRMA
___________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da
1) fotocopia, non autenticata, di documento di identità dal sottoscrittore in corso di validità;
2) autocertificazione DURC (documento di regolarità contributiva) se esercente la libera
professione;
3) curriculum professionale integrabile con qualsiasi documento utile alla valutazione da
parte del committente.

