ALLEGATO A
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
SUA.LECCO
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO
OGGETTO: SUA.Lecco. Avviso esplorativo per l’individuazione di soggetti interessati ad
assumere l’incarico di componente nelle commissioni giudicatrici per la valutazione delle
offerte tecniche nell’ambito delle procedure di gara per i servizi di ristorazione scolastica e
similari.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di

libero professionista/

pubblico dipendente (barrare la voce pertinente)

del seguente Ente _____________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________
tel. ________________________ - PEC: ________________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
ESPRIME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’inserimento in elenco di professionalità cui attingere per il
conferimento dell’incarico di componente esperto di commissioni giudicatrici per la valutazione delle
offerte tecniche nell’ambito delle procedure di gara per i servizi di ristorazione scolastica e similari,
a tal fine
DICHIARA:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e
g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f.-bis) f-ter), g), h) i), l) e m) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
b) di essere in possesso di idonea capacità professionale, e precisamente (specificare titolo di
studio, data conseguimento, istituto che lo ha rilasciato)
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c)

di poter assumere l’incarico, in quanto:
(se libero professionista) di essere iscritto al seguente albo professionale (indicare estremi
iscrizione)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(se pubblico dipendente) di essere dipendente presso l’ente pubblico di seguito elencato e di aver
ricevuto autorizzazione allo svolgimento dell’attività in argomento, che allega in copia (indicare
l’amministrazione per la quale presta attività lavorativa ed allegare copia dell’autorizzazione a
svolgere attività esterna):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d)
e)
f)

di avere preso visione ed accettare integralmente quanto riportato nell’avviso esplorativo;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001;
di aver allegato alla presente istanza, i documenti di seguito elencati:
1.
curriculum vitae;
2.
certificato iscrizione all’albo/ autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
g) di impegnarsi sin d’ora a produrre offerta economica riferita a ciascuna seduta di gara, nel termine di
24 ore dalla richiesta da parte degli Enti per i quali la SUA.Lecco esperisce una gara d’appalto;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA ____________________________________
♦

N.B.
La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
deve essere firmata digitalmente dallo stesso.

