OGGETTO: SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIENNIO 2018-2020. CIG
Z9623FDC92.
Al COMUNE DI FANANO
Piazza Marconi n. 1
41021 FANANO MO

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________
Nat_____Il___________________a______________________________________(Pr.________________)
Residente in ________________________________________________________(Pr.________________)
Via__________________________________________________________________n.________________
C.F. n. ___________________________________ Tel. n.___________/ _____________________________
PEC___________________________________Email_________________________________________
in qualità di:
 Professionista singolo;
 Legale rappresentante della ditta ___________________________________________________
Forma giuridica__________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________(Pr._______) CAP_________
Via__________________________________________________________________n.________________
C.F.n._______________________________________P.IVA______________________________________
Tel. n.____________/__________________________Fax n.__________/___________________________
PEC/email______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di un ESPERTO IN ELETTROTECNICA, componente della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo, prevista dagli articoli 141 e 141 bis del R.D.
06.05.1940 n. 635, del Comune di Fanano, per il triennio 2018-2020.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci
DICHIARA








Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per
l’affidamento dei pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea vecchio ordinamento in ________________________________ conseguita in data _________
presso______________________________________________________________________________
In caso di titolo equipollente indicare il decreto relativo_______________________________________
_____________________________________________________________________________;
Laurea specialistica/ magistrale (3-2 o a ciclo unico) in________________________________________
_________________________________________________________conseguita in data____________
presso _________________________________________________________________________
In caso di titolo equipollente indicare il decreto relativo_______________________________________
_____________________________________________________________________________;
Laurea breve in __________________________________________ conseguita in data __________
presso _________________________________________________________________________














In caso di titolo equipollente indicare il decreto relativo_______________________________________
_____________________________________________________________________________;
Diploma di scuola media superiore in ___________________________________________________
conseguito in data _____________________ presso _________________________________________;
Di essere iscritto al N. _____________ del seguente Albo Professionale/Collegio Professionale___________________________________________________________________________;
Di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Di essere in possesso dei diritti civili e politici;
Di non avere impedimenti che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Fanano in relazione a precedenti rapporti giuridici;
Di essere in possesso della seguente partita IVA_______________________________;
Di essere iscritto del ___________ al R.E.A. n. _____________ della C.C.I.A.A. di ________________ per
l’attività
di
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Di essere in possesso di polizza assicurativa professionale generale n. _________________ stipulata in
data ______________ con _________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
Di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi.
Di aver preso visione del bando di gara informale e di accertarne tutte le condizioni;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al dettato del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
nell’ambito del procedimento di gara e, per l’aggiudicatario, per la stipula e gestione del contratto
nonché, successivamente, per finalità del rapporto medesimo.
OFFRE

Il ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara pari al _______% (_______________________ per
cento).

Luogo e data_______________________

Firma leggibile

_____________________________________

Allegati:
 Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessaria nel caso di
apposizione di firma digitale).

