
 

ALLEGATO A                Spett.le Comune di San Marcellino (CE) 

Piazza Municipio, 1 - 81030 

pec: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it  

 

 

OGGETTO: Candidatura per l’affidamento di incarico di supporto al RUP - settore ________1 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________P.IVA_____________________ 

residente a ________________________________________________C.A.P._________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

telefono fisso/mobile_______________________________________________________________ 

E-mail______________________________________ pec _________________________________ 

P.IVA__________________________________ Matr. Ente previdenziale ____________________ 

in qualità di libero professionista, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previsti dall’art.76 del precitato D.P.R. n.445/2000 e la decadenza 

dai benefici conseguiti, sotto la sua personale responsabilità e da norma del Decreto Legislativo 

50/2016. 

 

C H I E D E 

Di partecipare alla candidatura per l’affidamento di cui all’Avviso Pubblico nel seguente settore2: 

 

 Supporto al RUP - settore urbanistica 

 Supporto al RUP - settore lavori pubblici 

 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 di essere nato/a a________________________________ il __________; 

 di indicare la seguente residenza, valevole anche quale domicilio agli effetti della presente 

procedura, in ________________________ Via/Piazza________________________ n ° _____ 

C.A.P __________ tel/fax: ________________(P.E.C.) _________________________ 

riservandosi e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello 

stesso all'Ufficio in indirizzo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

___________________________________________, conseguito in data ________________, 

presso __________________________________;  

 
1 Inserire a quale settore si intende partecipare Urbanistica o Lavori Pubblici 
2 Barrare una sola casella in corrispondenza del settore di partecipazione 
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 iscrizione all'ordine o al collegio professionale _____________________________________ di 

___________________al n° _______________ dal ____________________; 

 partita IVA: ______________________; 

 di non essere stato dichiarato decaduto dall'incarico per averlo conseguito dolosamente mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non avere rapporti con l'Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera 

professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico; 

 di essere in possesso di competenza nell'espletamento dell'incarico nella specifica materia 

richiesta; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

scritti nel casellario giudiziale; 

 di aver preso conoscenza dell'Avviso pubblico, di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in 

esso è stabilito e di accettare incondizionatamente i contenuti e le clausole in esso previste; 

 di non versare in situazioni d’incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso; 

 di essere in regola con gli oneri contributivi;  

 che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero; 

 che il presente modello di domanda è conforme a quello predisposto in allegato all’Avviso 

Pubblico del Comune di San Marcellino. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, dà il proprio consenso al Comune di San Marcellino, 

all'utilizzo dei dati personali forniti per la sola gestione della presente procedura. 

 

Allega alla presente: 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum formativo e professionale; 

 

 

                 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 

n. 82 ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005) 


