
                                                                                                             

  CITTA’ DI AIROLA        COMUNE DI ARPAIA       COMUNE DI MOIANO 
                 Benevento                                            Benevento                                                  Benevento 

          tel. 0823/711844                                       tel.0823/950711                                       tel. 0823/711750  

 PEC: airola@pec.cstsannio.it             PEC: comune.arpaia@asmepec.it               PEC: comunedimoiano@pec.it 

 

ALLEGATO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

                         

          ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   

Presso:  COMUNE DI AIROLA (BN) 

                                                                                                             Corso Matteotti, 6 

 82011- Airola (BN) 

                                                                                          

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico, per  la selezione di tre componenti della 

Commissione di Gara per l’appalto di “SERVIZI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI AIROLA” - giusto 

bando e disciplinare approvato con determina del 13/07/2017, n. 50, del Responsabile del Servizio Ecologia del 

Comune di Airola, da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da aggiudicare 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto 

Legislativo. 

  

Codice CUP: F1901700079004 

 

 Il/La sottoscritto/a:  

• Cognome: _____________________________ (per le donne quello da nubile)  

• Nome: ________________________________  

• Data di nascita __/__ /______  

• Luogo di nascita Prov.  

• Residenza C.A.P.____________________  

• Via n._____  

• Codice fiscale:_______________________  

• pec ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di “Avviso pubblico, per la nomina di componente della Commissione di 

Gara, giusto avviso del 30/08/2017, prot. n.7621;  

 

Il/La sottoscritto/a comunica che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla procedura in oggetto, è il seguente:  

• Comune C.A.P. _________________  - Via n.____  - pec ____________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dello stesso, sollevando la Stazioen 

Appaltante da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
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Il/La sottoscritto/a, per le finalità di cui alla presente domanda, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi 

dell’art. 76 del predetto D.P.R.,  

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano oppure cittadino del (indicare lo Stato membro dell’Unione Europea) e di aver 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune; 

c) di godere dei diritti civili e politici;  

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, e di non essere stato 

interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

e) di non aver riportato condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi 

reato incidente sulla moralità professionale;  

f) di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………. 

conseguito presso il seguente Istituto/Università in data con la votazione di / , con i seguenti estremi del 

provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora esso sia stato conseguito all’estero:  

g) di essere abilitato all’esercizio della professione di e di essere iscritto all’Albo professionale con il numero 

___________dal_________________; 

h)  di possedere comprovata professionalità ed esperienza in materia di igiene urbana, come chiaramente 

desumibile dal curriculum formativo e professionale;  

i) di possedere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 

che si unisce alla domanda di partecipazione (per i dipendenti pubblici, o equipollenti); 

j)  di  essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, avente  i requisiti di cui al 

punto 2.7 delle linnee guida n. 5 dell’ANAC,giusta delibera n. 1190/2016; 

k)  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di 

lavoro. 

l)  di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso pubblico in oggetto ed 

espressamente di accettarle.  

 

Allego altresì alla presente domanda Curriculum formativo e professionale dal quale, tra l’altro, si evince il 

possesso della comprovata professionalità nella materia oggetto della presente domanda, redatto in formato 

europeo, datato e debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

consapevole delle responsabilità penali che assumo ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., completo di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato da copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati 

comunicati per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Allego copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità.  

 

Data_______________________ Firma ___________________________________(per esteso)                                                                                     


