
"Allegato L"
COMUNE DI MAGNAGO
Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile
Piazza Italia n" I
2OO2O MAGNAGO (MI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFE SSIONALE

DI REDAZIONE PRATICA AMMINISTRATIVA
PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VENETO 15

CIG N. ZDCOC57584

Il sottoscritto

nato a

residente a provincia di

domicilio professionale

YralPiazza

Tel. Cell. Fax

e-mail

Pec

(per comunicqzioni inerenti il bando di gara)

Codice Fiscale Partita IVA

CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico in oggetto e

contestualmente,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle

sanzioni penali di cui all'art.76 delDPP. 44512000 in caso di false dichiarazioni'.

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito il presso

2) di essere in possesso dell'abilitazione allo svolgimento della professione

albo

numero data di iscrizione



3) di essere regolarmente abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto

2011 e s.m.i., a svolgere l'incarico in oggetto come risulta da iscrizione all'apposito elenco del

Ministero dell'Interno

numero data di iscrizione

4) di aver maturato, relativamente alla tipologia dell'incarico da affidarsi, le seguenti esperienze più
significate, risultanti dal curriculum allegato e in sintesi riportate nella tabella sottoriportata:

DICHIARA INOLTRE

a) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. L2 aprile 2006, n. 163,

nonché in quelle previste dall'art. 10, Legge 57511965;

TIPO ESPERIENZA/INCARICO PERIODO
DI

LAVORO
(data)

ENTE/DATORE
LAVORO

E
LUOGO DI

SVOLGIMENTO
DELL'ATTIYITA'



b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

di cui all'art. 120 e seguenti della legge 24.11.198I, n. 689;

c) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,

n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

d) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a

reati che precludono lapartecipazione alle gare di appalto;

e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applic azione delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e

di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs

16312006;

0 che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che

incidono

g) sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,

comlzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1

della direttiva Ce 2004118;

owero

- nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione

dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla

dichiarazione;

h) di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanzaitaliana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;

b. godimento dei diritti civile e politici;

c. non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che

impediscano 1'esercizio della professione;

d. di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dalf impiego presso una Pubblica

Amministrazione;

e. non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale per aver assunto

incarichi di prestazione di consulenzaawerso f interesse del Comune;

f. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni per l'Ente;



g. l'assenza di qualsiasi causa impeditiva della capacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazionq,

h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,

delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui

sono stabiliti;

i. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,

j. di possedere la necessaria esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto

delf incarico, come specificato nel curriculum che si allega.

ATTESTA, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 44512000, di aver preso visione delle sanzioni penali
previste dalI'art. 76 D.P.R. n. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

ATTESTA infine,
/ di aver preso conoscenza dell'awiso relativo alla selezione in oggetto e di accettare

incondizionatamente quanto previsto dall'awiso pubblico di procedura comparativa in

merito alf incarico in oggetto oltre che quanto indicato nei relativi allegati, parte integrante e

sostanziale dell' awiso medesimo;

/ Ai essere consapevole che i dati fomiti con il presente modello saranno utilizzati

esclusivamente ad uso intemo e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i.. A tal

fine ne atrtorizza il trattamento da parte dell'Amministrazione.

Data Firma

(fimbro e firma)

Allega alla presente:

F il curriculum professionale debitamente sottoscritto.
F copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.


