
                 

Allegato “A” 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI 
PUBBLICI DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
COLLAUDATORE (STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO) IN CORSO D'OPERA RELATIVAMENTE 
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE E DI AGGREGAZIONE SOCIALE – 
2° STRALCIO ESECUTIVO” – CUP I63H06000080004 

 

ISTANZA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ in qualità di dipendente 

dell’Amministrazione ___________________________________ residente in __________________ 

Provincia_______________________________  Indirizzo________________________________________________ Cod. Fisc. 

____________________________ Tel_____________________    PEC____________________________________________________   

CHIEDE 

Di partecipare all’indagine per la formazione dell’elenco di dipendenti pubblici di amministrazioni aggiudicatrici idonei all’affidamento 
dell’incarico in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  

DICHIARA 

di essere ai sensi di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità:  

1. di essere dipendente di (nome ente) __________________________________________________ a tempo indeterminato 
dal ___________________________ 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16;  

3. che non sussistono, a proprio carico, le circostanze ostative di cui al D. Lgs.159/2011 – libro I, e ss.mm. ed ii.;  

4. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

5. di non trovarsi nelle situazioni previste dal comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016;  

6. di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera;  

7. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso degli idonei requisiti 
professionali necessari allo svolgimento dell’incarico, compresa l’iscrizione al proprio ordine professionale; 

8. di aver svolto e completato, nell’ultimo triennio, i seguenti incarichi di collaudi statici di opere relative ad edifici pubblici: 
 

______________________________________________________ _________________  

Anno/oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere  
 
______________________________________________________ _________________  
Anno/oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere  

AUTORIZZA 

la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. 50/2016 ad effettuare le comunicazioni relative alla presente procedura 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicati.  

ALLEGA 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.  

 

Data, Timbro e Firma 

 Allegare curriculum vitae del dipendente 


