COMUNE di POMARICO
Provincia di Matera
Settore Tecnico
DICHIARAZIONE
Al Comune di Pomarico
Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
Via Giuseppe Garibaldi, 6
POMARICO (MT)

Oggetto: Richiesta preventivo per servizi professionali per attività tecnico amministrative di
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto …………………………………………… nato il ........................... a
……………………………...in
qualità
di
legale
rappresentante
della
società
…….……………………….……………. con sede in …………………..………………………codice fiscale
n……………………………………… ,partita IVA n .................................................. con la presente
DICHIARA
che in relazione alla richiesta in oggetto aderisce al relativo conferimento di incarico professionale:

□ come professionista singolo;
□ come legale rappresentante della società:

…………………………………………………………………………………………………………

□ come capogruppo di un’associazione temporanea tra i seguenti professionisti:

…………………………………………………………………………………………………………

□ come mandante di un’associazione temporanea tra i seguenti professionisti:
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA ALTRESI’:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per incarichi professionali;
Di essere in regola col Durc;
Di essere in possesso dei requisiti di cui di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
non ricorrono tra i titolari muniti di rappresentanza, amministratori, soci, le cause di interdizione dell’art. 53, c. 16
ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) non ricorrono relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli
amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. del
Comune di Montescaglioso;
h) Di accettare le condizioni di cui alla letta di invito ;
i) l’assenza di incompatibilità con l’incarico in oggetto;
j) di avere conseguito la seguente laurea presso ....................…………………………………………………………
k) di essere abilitato all’esercizio della professione di ……………..e di essere iscritto al relativo albo professionale con il n
;
l) di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una commessa analoga,
intendendo almeno un contratto di servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove diversamente non
specificato) ed aventi ad oggetto servizi di consulenza giuridica per precontenzioso e/o contenzioso per conto di
committenza pubblica e/o imprese;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nella lettera di invito e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del

n)
o)

p)
q)

D.Lgs 196/2003;
che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente invito è il seguente: Dott ................. via
………………………n.…Tel. ……………….Cell. ………………Fax ……………pec: ……………………
nei cui confronti non ricorrano relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i
titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di
P.O. del Comune di Montescaglioso;
Di accettare le condizioni di cui alla letta di invito previste nell'avviso esplorativo /disciplinare di incarico
l’assenza di incompatibilità con l’incarico in oggetto;

…………………………….data …………………….

Firma

