Allegato A - Istanza
Spett.le
CONSAC Infrastrutture S.p.a.
Via Grimmita snc
Fraz. Vallo Scalo
84040  Castelnuovo Cilento (SA)
PEC. info@cert.consacinfrastrutture.it


Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO per la ricerca di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente ad “Interventi per la produzione di energia elettrica mediante l’uso di fonti energetiche alternative rinnovabili – realizzazione micro centrale in località Dominelle – CasalVelino (SA)” 


Il/La sottoscritto/a___________________________, nato/a a _____________________________,
il _____________, residente in via/piazza ______________________, n. ____ CAP ____________,
Comune di ______________________________Provincia di ________________,
Tel. ufficio: ____________, Cell.: ____________ e mail Certificata (PEC) _____________________,
C.F._________________________, Partita I.V.A. ________________________
(se operatore economico diverso dal singolo professionista, completare la compilazione come di seguito)
in qualità di legale rappresentante o capogruppo del RTP di (specificare il tipo di operatore economico di cui all’art. 46 del d.lgs 50/2016) ___________________________________________
manifesta
il proprio interesse all’espletamento dell’incarico per lo svolgimento di servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cui all’oggetto, istituita da codesta CONSAC Infrastrutture S.p.a..

Il /la sottoscritto/a______________________________________ consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 20.12.2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi di settore
dichiara
Di possedere i requisiti richiesti nell’Avviso ed, in particolare:
	Di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

Di essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza;
Di godere dei diritti civili;
	Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
Di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
Di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo né di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
Di aver preso visione delle modalità e condizioni dell’Avviso in questione;
Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità con l’esercizio della libera professione;
Di non essere stato/a in passato, né essere, sottoposto/a ad alcuna delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n.490/94 e ss.mm.ii.;
	Di essere in possesso dei titoli di studio e professionali ____________________________;
Di essere in possesso di regolarità contributiva presso la cassa professionale di appartenenza.
Dichiara, altresì
Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni forniti, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
Di rinunciare o interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
Di accettare integralmente le condizioni di cui al presente Avviso;
Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai sensi della seguente procedura;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.52 del D.P.R. 30.08.2000, n.412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere.
Si allega alla presente:
	Elenco delle attività di ‘progettazione e/o direzione dei lavori e/o consulenza’ esperita nel settore oggetto della prestazione, ovvero nel campo degli impianti idroelettrici, ivi compreso le relative opere elettromeccaniche, con indicazione del titolo dell’opera, dell’ammontare dei lavori e della prestazione, dell’Ente per il quale si è svolta l’attività, della data in cui la stessa è stata effettuata; tale elenco dovrà essere datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e che indichi i titoli di studio conseguiti;
	Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata.

Luogo e data
Firma


Informativa sulla trattazione dei dati personali
(ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
dichiara
di essere informato/a che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione prodotta in relazione alla domanda di cui all’oggetto son necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione ed eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Titolare del trattamento dei dati è CONSAC Infrastrutture S.p.a.
Luogo e data
Firma



































Nota: il presente allegato – istanza potrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del d.lgs 50/2016 a firma del legale rappresentante o capogruppo.

