
Al Comune di Lequile (Le)
Piazza San Vito, 23
C.a.p. 73010 – LEQUILE (LE)
protocollo@pec.comune.lequile.it

Oggetto: Candidatura alla nomina della commissione giudicatrice inerente il Project Financing

finalizzato all’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’DEL COMUNE DI LEQUILE (LE), PER UN PERIODODI ANNI 15”

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 sottoscritto _______________ Nato a ___________ il ___________ Residente in ___________ Prov.

_______ Via __________ Codice fiscale __________ Recapito telefonico _____________ E mail

_______________ – PEC _____________________

INOLTRA

la propria manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di 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

dipendente pubblico di ruolo, oppure a tempo determinato (depennare quanto non pertinente), dal ____ /

____ / ______ ed in particolare (specificare la propria qualifica ad esempio: pubblico dipendente del

Comune/Provincia di ………………………………………….…., con il ruolo di …………………………………………………………...):

OVVERO

Iscritto presso l’Ordine dei/degli _______________ della Provincia di ____________ con il n.________ in data

______________;

DICHIARA INOLTRE

a) di aver conseguito il Diploma di Laurea in _________________________________ in data

____/____/______ presso la facoltà ________________________________ di ______

______________________;

b) di essersi abilitato/a all'esercizio della professione di __________________________ in data

____/____/______
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ALL’UOPO DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4, 5, e 6 del D. Lgs 50/2016;

b) di non aver svolto alcuna attività, funzione, incarico tecnico od amministrativo relativamente al contratto

del cui affidamento si tratta;

c) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche

pubbliche nell'Amministrazione Comunale;

d) di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione Giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

e) di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art.51 del CPC ed all'art.35-bis del D. Lgs

30/03/2001 n.165;

f) di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art.42 del D. Lgs n.50/2016 e di cui all'art.7 del

DPR 16/04/2013 n.62;

g) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune di San Donato di Lecce per

rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

h) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003.

i) di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli

articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, attestante l'assenza di qualunque tipo di rapporto con i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli operatori economici/professionisti partecipanti alla procedura;

j) di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli

articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, attestante l'assenza un interesse finanziario, economico o altro interesse

personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto

della procedura di gara;

k) di impegnarsi a produrre, prima dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli

articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, che non svolgeranno, per tutta la durata della prestazione e per i

successivi due anni, altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui

l’affidamento si tratta;

Luogo ________________ data ___________________

Firma del Candidato _________________________

Allegati:

1. Curriculum professionale esaustivo per le finalità della selezione;

2. Preventivo Nulla Osta dell'Amministrazione di appartenenza ad espletare la prestazione lavorativa in

oggetto, da confermare successivamente tramite formale Autorizzazione ex art. 53 del TU 165/2001 e

ss.mm.ii., nel caso di effettiva nomina (solo nel caso di dipendenti tecnici di enti locali);

3. Copia del documento di identità in corso di validità, ( fronte/retro).
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