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Costituzione elenco dei consulenti di supporto e assistenza alle procedure di affidamento ed
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ (___) il ____________ ,
residente in ________________________________, Via _______________________________, n. _____ ,
Codice Fiscale n. _____________________________, Partita IVA n. _____________________________
Telefax _________________, Telef. ___________________, e-mail: _____________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei consulenti di supporto e assistenza alle procedure di affidamento ed
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella sua qualità di _____________________
_____________________________________________________________________________________ ;
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità:
(barrare la casella interessata)

1)

di essere cittadino italiano;

di essere cittadino ________________, membro dell'
Unione Europea;

2)

di godere dei diritti civili e politici;

3)

di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;

4)

che non sussistono situazioni di divieto per contrarre con la pubblica amministrazione;

5)

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'
avviso pubblico;

6)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ ;
conseguito presso _____________________________________________ in data _______________ ,
con votazione finale di ________________;

7)

di essere iscritto dal _______________nell’albo, ordine o collegio dei/degli __________________
_________________________________________________________________________________________ .

A comprova di quanto innanzi dichiarato, si allega in originale, ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale, la seguente documentazione, in corso di validità:
curriculum vitae e professionale, datato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, nel quale sono
indicate le attività professionali svolte e la durata delle prestazioni negli ambiti di competenza previste
nell’avviso pubblico;
2.
copia del titolo di studio;
2.
fotocopia di un documento d’identità.
1.

Informativa sulla privacy
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

______________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
____________________________
(firma leggibile)
NOTA BENE:
E’ obbligatorio firmare anche la pagina precedente.

