Allegato 1A - MODULO Istanza
AL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Affidamento di incarico professionale per ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI
PIANO: “ESPERTO IN MATERIE AMBIENTALI”
Il/la/i sottoscritto/a/i _______________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
Residente a ______________________ in Via _______________________________ n. ________
Tel. n. ________________ mail/pec __________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita Iva ________________________
iscrizione Ordine ______________________________________ dal _______________________
CHIEDE/CHIEDONO
di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto come (libero professionista, Studio Associato, …):
…………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA/NO
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 DPR 445/2000)
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso di selezione per la prestazione
del servizio;
b) di non avere in corso vertenze contro l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena a difesa
delle ragioni proprie e/o di terzi;
c) che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari e di non trovarsi nella
condizione di incapacità a contrattare con la P.A., ai sensi della vigente normativa nei propri
confronti;
d) di non aver procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
e) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;
f) di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative:
Cassa previdenza __________________________________ e di essere in regola per quanto
attiene i contributi previdenziali;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, GDPR/2016 e
D.Lgs 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________________________
_____________________________________________
(Firma autografa non autenticata )
ATTENZIONE - alla presente dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:




Curriculum vitae in formato europeo.
Modulo 1B – Presentazione dell’offerta economica, opportunamente compilato.
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000).

