DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AI Comune di Merì
Piazza Municipio
98040 MERI' (ME)
PEC: protocollo@pec.comune.meri.me.it
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEL CANTIERE
di lavoro per disoccupati N° 266/ME
"Sistemazione della villa comunale di Via Longano"- CUP n. J35118000280002
RIAPERTURA TERMINI A SEGUITO RINUNCIA

Il sottoscritto
il

nato a
residente in

Via

C.F.

PEC

recapito telefonico

n.

e-mail

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE
N.181 DEL 07/07/2020 e CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 357 DEL 06/11/2020
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO IN OGGETTO
A dal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto:

2)

di essere iscritto all'Albo unico regionale istituito ai sensi dell'art. 12 della Legge
Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, con iscrizione al n.

3)

;

di essere in possesso delle abilitazioni, con aggiornamento, prescritte dall'art. 98 del
D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la
sicurezza:

• Ente che ha rilasciato l'attestato e data:
•:- Aggiornamento e data:
4)

di non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda
privata di qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;

5)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del
Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
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6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. N. 159/2011 e
s.m.i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso,
dirette o indirette, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità
di cui al D.Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.; non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a
seguito di procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente,
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi della normativa
vigente o licenziato per le medesime cause;
8) l'assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
9) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. N. 159/2011e s.m.i.;
10) di possedere le seguenti esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri di lavoro per
disoccupati come Direttore dei Lavori:
N.
Ord.

CANTIERE DI LAVORO
ISTITUITO PRESSO IL
COMUNE DI:

IDENTIFICAZIONE CANTIERE DI LAVORO
Cantiere
N.

Lavori di:

durata in
giorni

1
2
3
4
5
6
7
11) di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative accertate con riferimento agli
incarichi di Direttore dei Lavori con mansioni di Coordinatore della Sicurezza:
Descrizione:
Ubicazione:
Committente:

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Così come desumibili dal Curriculum Vitae, allegato alla presente.
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12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
13) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente;
14) di non trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono
l'attività professionale, o altri impedimenti di legge;
15) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;
16) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non
pagate ovvero, che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita
con atto dell'Ente interessato del quale si forniscono gli estremi:
17) di essere consapevole che l'acquisizione dell'istanza ha il solo scopo di rendere pubblica
la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi richiesti;
18) di essere consapevole che l'stanza trasmessa non comporta l'assunzione di obblighi
specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito
all'eventuale affidamento di incarichi;
19) di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

20) di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto previsto nell'avviso
pubblico approvato con Determina Dirigenziale N. 181 del 07/07/2020
21) che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento di che trattasi e/o atti e procedimenti conseguenziali, e di prestare, con la
sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Si allega:
+ copia del documento di identità del sottoscrittore;
copia del proprio curriculum vitae (personale e professionale).

Data

FIRMA
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