All. 1
Al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede di Cagliari
Viale Colombo, 40
09125 Cagliari

Il sottoscritto ________ nato a _______ il __________, residente in __________________________ (C.F.
_____________; P.IVA _______________)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura finalizzata alla “indagine di mercato per consulenti di supporto al RUP e assistenza alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna,
Sede di Cagliari.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita in data ________, presso
____________
2. di possedere certificata esperienza professionale negli ambiti di competenza di cui all’avviso pubblico in
oggetto rappresentata da: ________________________.
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziale;
6. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. di essere in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
8. che non persistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’Amministrazione ai sensi ai sensi dell’art. 53, co. 14, del D.Lgs. 165/2001;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venire meno dei requisiti previsti dall’avviso;
10. di avere stipulato la seguente polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale: ______________________________;
11. di essere regolare nella posizione contributiva e previdenziale come dimostrato nell’allegato DURC
12. di fornire il proprio assenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:
a) Preventivo, debitamente firmato;
b) Curriculum formativo – professionale;
c) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
d) Certificazioni dei titoli di studio e qualifiche dichiarate e requisiti richiesti;
e) Copia fotostatica della polizza assicurativa.

Data _________
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Sottoscrizione______________________
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