ALLEGATO 1
All’ Area Ambiente, Igiene Urbana. Verde
Pubblico ed Arredo Urbano del Comune di
Aversa
Piazza Municipio n. 1 - 81031 Aversa (CE)
Oggetto: Manifestazione di Interesse per incarichi professionali di supporto tecnico amministrativo ai
Responsabili dei Procedimenti presso l’Area Ambiente, Igiene Urbana. Verde Pubblico ed Arredo
Urbano del Comune di Aversa
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a___________________________ il
__/__/____ e residente in _________________, Via ____________________________________
C.F._____________________________P.IVA (se posseduta) _____________________________ iscritto
all’Albo ______________________________ al n. ____________________(solo in caso di iscrizione).
MANIFESTA
interesse per incarichi professionali di supporto tecnico amministrativo ai Responsabili dei Procedimenti presso
l’Area Ambiente, Igiene Urbana. Verde Pubblico ed Arredo Urbano del Comune di Aversa e, pertanto,
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco conseguente e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicando quale)
______________________;
b) di non incorrere in cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
c) di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e
precisamente:
c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei
medesimi non sono state emessi sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che segue):
salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (vanno segnalate tutte,
indipendentemente dalla loro gravità):
Sig nato a il // fattispecie di reato // condanna inflitta con sentenza n. in data / / emessa da
Sig nato a il // fattispecie di reato // condanna inflitta con sentenza n. in data / / emessa da
Sig nato a il // fattispecie di reato // condanna inflitta con sentenza n. in data / / emessa da
c.2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei
medesimi non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co.4 del medesimo decreto;
c.3) l’insussistenza – a proprio carico e dei relativi soggetti conviventi – delle misure di prevenzione di cui al
Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;
c.4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
di residenza (art. 80, co.4 del D.Lgs. n. 50/2016);
c.5) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di non essere incorso,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c.6) l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare
riguardo a quelle di cui alla lett. c) del medesimo co. 5 (gravi illeciti professionali quali, a titolo
esemplificativo: significative carenze nell'esecuzione di precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in
essere nello svolgimento della procedura di gara, altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o
affidabilità dell'operatore economico, così come identificati nelle relative Linee Guida di settore recanti

“Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
che possano considerarsi significative”);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere in corso i
seguenti procedimenti penali: _______________________________________;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________ conseguito in
data _________ presso ____________________________________________ con la votazione di
_____________________;
f) di essere in possesso di copertura assicurativa civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di competenza ovvero di impegnarsi a fornirla all’atto di conferimento dell’incarico,
g1) di essere iscritto (indicare Albo, Collegio, registro delle imprese etc. in relazione alla situazione giuridica di
cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016) con il n. ____ dal __________;
g2) (caso alternativo al precedente) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di_______________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di
iscrizione diversa):
- numero iscrizione _____________________________________
- data iscrizione ________________________________________
- data termine __________________________________________
- forma giuridica _______________________________________
- codice fiscale ________________________________________
- partita IVA __________________________________________
- codice ATECO 2007 __________________________________
- numero matricola INPS ________________________________
- numero codice INAIL _________________________________
- CCNL applicato ______________________________________
che i Soci, Rappresentanti legali e soggetti muniti di poteri di rappresentanza e Direttori tecnici sono:
Cognome e nome

Nato/a a

in data

Socio








Carica ricoperta
Rappres.
Direttore
legale
tecnico















_____________________________________
h) di aver conseguito una competenza specifica nell’ambito per il quale si concorre;
i) di non avere nulla a pretendere dal Comune di Aversa in caso di sospensione o annullamento della presente
procedura;
l) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso di selezione;
m) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 e 13, del Reg (UE) 2016/679, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
n) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata …………………………. della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio (scrivere in modo chiaro e leggibile).
Si allega alla presente:
1. Curriculum formativo e professionale (ovvero Curriculum societario), corredato della dichiarazione di
veridicità e consapevolezza di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato di copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e della scheda riassuntiva di cui al punto 2
dell’avviso.
FIRMA _________________________

