ALLEGATO A
Spett.le COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Settore Urbanistica, Attività Produttive, SUAPE, Edilizia Privata
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
FINALIZZATO ALLE ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
FIGURA PROFESSIONALE: GEOLOGO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
nato a _______________________ Prov. ______ il _______________ e residente a
_____________________ in via/Piazza ________________________________ n. ____ CAP__________
Iscritto all'Ordine/Albo/Collegio ________________________________________________ della Prov.____
n. iscrizione ____________ data __________ codice fiscale ______________________________
con studio professionale in ________________________ via/piazza ________________________ n. ____
CAP_____________ e-mail ________________________________________________________________
PEC _____________________________________________ tel/fax ______________________________
chiede di partecipare alla manifestazione di interesse per la successiva procedura per l’affidamento dei
servizi in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,
per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra;
di produrre in qualsiasi momento ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni
e di quanto trasmesso in allegato;
di essere, o (nel caso di società) di avere all’interno della propria pianta organica, in qualità di
dipendente a tempo indeterminato, un geologo con riconosciute competenze nel settore geologico e
geotecnico, che si evincano da un curriculum dettagliato (si allega a tal proposito l’elenco delle attività
svolte - in numero max. 10 - riguardanti preferibilmente incarichi professionali relativi alle prestazioni
oggetto della presente procedura);

-

di prendere atto che la presente manifestazione d’interesse assume carattere esclusivamente
esplorativo e che pertanto con la relativa presentazione non si acquisirà alcun diritto automatico ad
essere effettivamente preso/a in considerazione ai fini dell’incarico;

Si allega:
Curriculum Professionale;
Dichiarazione sostitutiva attività svolte;
Copia di un documento di identità;
Informativa trattamento dati personali.

Luogo ___________________________, data _________________

Il professionista
________________

N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

