Comune di Pratola Serra
(Provincia di Avellino)
AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI PROFESSIONALITA' ESTERNA
PER FAR PARTE DELLA NOMINANDA COMMISSIONE GIUDICATRICE, PER LA SELEZIONE
DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL “Progetto Tutela Ambiente e Sorveglianza del territorio
Pratola Serra“ APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.4 DEL 16/01/2020.
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a
Nato a

il ____ / ____ / ______

Residente in

Prov.

Via

n.

Codice fiscale
Recapito telefonico
fax
E mail
PEC

PRESENTA
la propria manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di Presidente/componente della
Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto ed a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali, richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000
DICHIARA DI ESSERE

□ pubblico dipendente dal ____ / ____ / ______
ed in particolare (specificare la propria qualifica ad esempio: pubblico dipendente del Comune di …. ,
iscritto all'Albo/Ordine di …. ecc.):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

□

di aver conseguito il Diploma di laurea in _________________________________________
in data ____ / ____ / ________________________________________________________
presso la facoltà ____________________________________________________________
di _______________________________________________________________________
con votazione ___________________________ ;

□

di essersi abilitato/a all'esercizio della professione di ________________________________
__________________________________________________________________________
in data ____ / ____ / ______

□

di essersi iscritto/a all'Ordine di _________________________________________________
in data ____ / ____ / ______

DICHIARA ALTRESI'
-

non è stato destinatario di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine Professionale di
appartenenza ovvero da parte dall'Amministrazione di appartenenza;
di aver ricoperto i seguenti incarichi Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei
Lavori e altro (indicare) _________ e/o Commissario di Gara inerente i Lavori Pubblici:
DATA

AMMINISTRAZIONE

INCARICO/FUNZIONE

Di aver conseguito i seguenti titoli di formazione specifica (master, dottorato di ricerca, ecc.)
DATA

ISTITUTO

TITOLO

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4,5, e 6 del
D. Lgs 50/2016;
2. nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici e di quant'altro stabilito dal Codice di Comportamento del Comune di Corato, di
non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. In particolare non possono
essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere
interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
qualunque altro soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle
Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;
3. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati
meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4
del 10 gennaio 2018;
4. di non aver rivestito nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a
contrarre relativa alla gara, cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
5. di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile
e dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
7. di non trovarsi in conflitto di interesse per rapporti di parentela, entro il quarto grado o di
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente;
8. di non aver svolto e di impegnarsi a non svolgere altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
9. ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.
10. di autorizzare il trattamenti dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.
Luogo ________________ data ___________________
Firma del Candidato

_________________________
Allegati:
1. Curriculum professionale
2. copia del documento di identità in corso di validità

Dichiarazioni di impegno

