
All. A        

Spett.le Comune di San Gregorio Magno (SA)
Piazza Municipio, 1

AREA AMMINISTRATIVA
84020 – San Gregorio Magno

PEC: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it
 

Oggetto: Avviso di selezione per la formazione di  un elenco di professionisti (short list) cui
affidare  la redazione di progetti di fattibilità tecnica economica  da candidare ai bandi per
l'assegnazione delle risorse del PNRR, dei fondi strutturali europei o del fondo per lo sviluppo
e la coesione. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ Provincia di ________________ il ____________ 
residente in _______________________________ Provincia di 
______________________________ via/piazza_______________________ 
________________________________________ n. ______ CAP ___________________ telefono 
_____ /____________ codice fiscale ___________________________ 

(cancellare se non interessa)
in qualità di legale rappresentante di (denominazione società o associazione__________________ ) 
avente come ragione sociale ____________________________ C.F./Partita IVA ______________
con sede legale in _________________________ Via/Piazza ______________________________
CAP _______ e-mail_________________________ PEC _________________________________

Chiede

 di essere iscritto/a nella short list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali in oggetto
presso il Comune di San Gregorio Magno nelle seguenti priorità tematiche (barrare l’ipotesi che
interessa):

□ Rigenerazione urbana;

□ Infrastrutture sociali;

□ Mobilità sostenibile;

□ Efficientamento energetico di aree e immobili pubblici; 

□ Messa in sicurezza del patrimonio comunale;

□ Turismo e sviluppo economico locale;

□ Viabilità  e  reti  infrastrutturali  (manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  viabilità
esistente, realizzazione di nuova viabilità e tracciati ciclopedonali);

□ Impianti sportivi;

□ Smart city e innovazione tecnologica

□ Aree verdi e aree attrezzate.
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a tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali 

Dichiara
di essere in possesso dei requisiti minimi per l’inserimento nella Short List: 

 Di essere  cittadino  italiano o cittadino di paesi terzi in possesso di regolare permesso di
soggiorno a norma degli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 (comma 2) del Decreto Legislativo n.
286/1998;

 Di godere dei diritti  civili  e politici  (i candidati  cittadini degli  Stati  membri dell’Unione
europea devono godere dei diritti  civili  e politici  anche negli  Stati  di  appartenenza o di
provenienza); 

 Di  aver  conseguito  diploma  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  universitario,  laurea
specialistica/magistrale dell’ordinamento in vigore in.......................................................;

 Di essere iscritto all’Albo Professionale dei __________ al n. _______dal________; 

 Di possedere idoneità fisica all’impiego; 

 Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passate in giudicato; 
 Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
 Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 
 Di essere in regola con il pagamento della quota annuale d’iscrizione all’Albo;
 Di essere in regola con la propria posizione contributiva alla Cassa Geometri;
 Di non aver subito sanzioni disciplinari per inosservanza dell’obbligo sulla Formazione 

Professionale Continua;
 Di essere munito di Polizza RC di responsabilità professionale; 
 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici;

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae. 
In caso di società o associazione di professionisti si allega: Dichiarazione sostitutiva del certificato 
di iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la non 
obbligatorietà d’iscrizione alla CCIAA.

Il/La sottoscritto/a, esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e
modalità  di  cui  al  decreto  legislativo  del  30/06/2003,  n.  196  e  ai  sensi  della  normativa  del
regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 2016 (GDPR) relativo al trattamento di dati personali.

Data________________________ Firma ____________________________ 


