DOMANDA DI CANDIDATURA
Spett.le Comune di VILLARICCA (NA)
SETTORE IV
URBANISTICA E AMBIENTE
C.SO V. EMANUELE n. 76
80010 Villaricca (NA)

OGGETTO: “CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DA AFFIDARE A SOGGETTI
ESTERNI ALL’ AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/1985,
DELLA LEGGE N. 724/1994 E DELLA LEGGE N. 326/2003”

Il/La sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………...
Cognome e Nome………………………………………………………………………………………….….
Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………...
Via/piazza ……………………………………………………………………………………………………...
Con recapito professionale in ……………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………..
Telefono …………………………cell. ……………………………… fax…………………………………...
Email…………………………………….... pec ………………………………………………………………
Iscritto/a albo professionale dell’ordine ………………………………………………...…………………..
Della provincia di ………………………………………..al nr. ……………………dal ……………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
P.IVA……………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA
Il proprio interesse ad assumere l’incarico di responsabile di una delle commissioni condono per la
definizione delle pratiche di sanatoria edilizia presentate ai sensi della legge 47/1985, della legge
724/1994
A tal fine,
DICHIARA
a. Di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b. Di godere dei diritti politici;
c. Di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero indicazione motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle medesime;
d. Di essere in possesso di laurea in __________________________;
e. Di essere iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni;
f. Di essere in regola con il versamento dei contributi presso la cassa previdenziale;
g. Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, qualora ci
sia stato, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
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h. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. L. 50/2016;
i. Che, nei propri confronti, negli ultimi 5 anni a far data dalla pubblicazione del presente avviso,
non stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.
1423/1956 e s.m.i. irrogate anche nei confronti di un proprio convivente;
j. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive, relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
k. Che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
l. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali on corso che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
m. Di non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari impartiti dal competente ordine
professionale di appartenenza,
n. Di non aver in atto contenziosi con il comune di Villaricca (NA);
o. Di aver preso visione dell’avviso esplorativo e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni in esso contenute;
p. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e
circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
q. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso esplorativo pubblicato;
r. Di aver maturato esperienza presso la pubblica amministrazione inerenti l’istruttoria di pratiche
in materia edilizia ed urbanistica.
Il/La ______________________________________
DICHIARA ALTRESI
a) di avere i requisiti richiesti di cui all’avviso pubblico;
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, né nelle altre cause di
esclusione indicate nell’avviso pubblico di cui all’oggetto;
c) di non aver commesso alcun grave errore, nell’esercizio della propria attività professionale, che
abbia inciso sul buon esito delle prestazioni richieste dal committente;
d) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti, attesta la propria regolarità contributiva;
e) di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.lgs.
n°231/01;
f) di non trovarsi in condizione di incompatibilità nello svolgimento degli incarichi che gli verranno
assegnati.
Di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.
•
Curriculum vitae in formato europeo,
•
Fotocopia documento di identità in corso di validità.
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

___________________________________________
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