ALLEGATO A - Modulo di partecipazione
Oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico per la redazione di graduatoria ed individuazione di
soggetti esperti per lo svolgimento di attività di istruttore tecnico per la gestione delle pratiche
demaniali di competenza della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore per i territori
dei Comuni di Arona, Belgirate, Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Lesa e Meina.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato a __________________ il ___________ residente a ______________________________________
CAP __________ Prov. _____ via _____________________________________ Tel. _______________
fax ____________________ e-mail _______________________________________________________
professione ________________________________ cittadinanza_________________________________
Cod. Fiscale_________________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto.
e
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso
di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni
di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000
dichiara
sotto la sua esclusiva responsabilità (barrare la lettera che interessa):


di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’Art. 80 D.Lgs. 50/2016



di essere soggetto IVA: n. Partita IVA _______________________________;



di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi;



di non essere di essere titolare di posizione INPS e INAIL;



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;



di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;



di non essere sottoposto a procedimenti penali;



di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi
della normativa vigente;



di essere iscritto obbligatoriamente quale lavoratore dipendente o autonomo alla seguente cassa di
previdenza ______________________________________________________



di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________ conseguito
presso_____________________________________________________________



di essere iscritto all’albo/ordine dei/degli ___________________________ della Provincia di
________________________ dal ___________________



di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per l'Unione
dei Comuni Collinari del Vergante stessa e nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni;



che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma II,
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
4.07.2006, n. 233 convertito con modificazioni con la legge 4.08.2006, n. 248

Il sottoscritto si impegna ad accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico
____________________________li , _______________
Firma
___________________________

Allegati obbligatori:
- fotocopia carta d’identità
- curriculum vitae
- offerta economica in busta chiusa
Il sottoscritto autorizza l’Unione dei Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso
Lago Maggiore, al trattamento dei suddetti dati per fini istituzionali dello stesso ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successive modificazioni.

Firma _________________________________

