ALLEGATO B

Spett.le

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Piazza Fratti, 2
47034 Forlimpopoli (FC)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO DELL' UFFICIO EDILIZIA – URBANISTICA
Istanza per la manifestazione di interesse
e dichiarazioni requisiti di ammissione

•

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare
(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano ed a contrassegnare, qualora vi siano opzioni,
l'ipotesi prescelta.

•

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine
di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i concorrenti a rendere le
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.

•

Al presente modulo va allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il ____/____/________
residente in __________________________via _______________________________________, n_________
iscritto all’ Albo/Ordine _________________________, della Provincia di_______________________ al
n._____________
partita IVA____________________________________Codice Fiscale_________________________________
domicilio professionale se diverso dalla residenza:________________________________________________,
via ______________________________________________________________________, n. ____________
telefono n. ______________________fax n.____________________ e-mail: _________________________
PEC : __________________________________,

visto l’avviso esplorativo pubblicato da codesta Amministrazione, manifesta il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento di un incarico riguardante mansioni nell’ambito dello Sportello Unico Edilizia e
consistente in:
1) Progetto per la creazione del sistema di controllo amministrativo procedurale di pratiche edilizie, quali CILA
e SCIA;
2) Progetto per la creazione del sistema di controllo della SCEA, a partire dalla verifica amministrativa
documentale, fino alla fase del sopralluogo finale;
3) Progetto di Riorganizzazione dell'Archivio Comunale per la Ricerca di Pratiche Edilizie ;
4) Supporto per progetti speciali legati alle attività economiche (es: pianta organica farmacie, gestione
commissione comunali di vigilanza per pubblico spettacolo, regolamento dehors, etc...);
a tal proposito

1

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/445.
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.:

DICHIARO
A)

Di essere in possesso del seguente titolo di studio :____________________________________________,
conseguito presso ______________________________, in data __________________con la votazione di
____________________________________________________________________________________;

B)

Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o
postuniversitari:_______________________________, conseguito presso _________________________
_________________________, in data __________________con la votazione di ___________________;

C)

Di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione___________________________________,
presso l'ufficio ___________________________, con contratto _________________________________;

D)

Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Forlimpopoli e reso
disponibile attraverso il sito internet del Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

E)

Di essere in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

F)

Di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati,
anche in via non esclusiva alla commessa oggetto dell’affidamento.

G)

Di aver preso visione dell’avviso di cui alla presente domanda, con particolare riferimento all'informativa di
cui al D.Lgs. 196/2003.

L)

Di autorizzare, per eventuali comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo:
PEC _________ _______________________________________________________________________
o mail ________________________________________________________________________________

Io sottoscritto dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere informato che:
a)

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini dello stesso procedimento;

b)

il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà il mancato affidamento dell’incarico;

c)

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
•

al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto
per ragioni di servizio;

•

agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;

•

ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

•

agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

d)

soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

e)

i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione.
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Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità e curriculum professionale datato e sottoscritto.
Luogo e data ______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)
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