ALLEGATO “A”
Domanda/Dichiarazione

Al

Comune di Grottaferrata
Settore I^
PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

Oggetto:

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di prestazioni
professionali, consulenze specialistiche ed incarichi ad alta professionalità con procedura negoziata
ed affidamento in economia.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………...
cod.
nato a

………………………………….

il

…………..………

fiscale

………..…..………………….….

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante) :


Legale

rappresentante

 Altro (specificare) : ………………………………………………………...……..

del ………………………………………………………………………………………..……
con sede a …………………………………………………………………………………………………….………
in Via ……………………………………………………………..…………… n. …..…… c.a.p. …..………..……
codice fiscale ………………………………………..…..

P.IVA ……….…………………………………….….

tel ……………………….

e.mail

telefax……………………

……………………………………………….

partecipante alla formazione per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di prestazioni
professionali, consulenze specialistiche ed incarichi ad alta professionalità con procedura negoziata ed affidamento
in economia del Comune di Grottaferrata

COMUNICA
di essere disponibile ad assumere eventuali incarichi relativi all’elenco di attività di cui all’avviso in oggetto e riportati
nell’Allegato B. A tale scopo, 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,
DICHIARA
1. di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità o cause ostative all’assunzione di incarichi di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
2. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori;
3. di accettare l’utilizzo della posta elettronica certificata quale modalità di ricezione di eventuali inviti al seguente
indirizzo e-mail:……………………………………..
4. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’affidamento di incarichi.
Con la sottoscrizione del presente documento, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

dichiara di essere informato:
–

che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

–

che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

–

che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Grottaferrata.

Allega:
•

Sintetico curriculum;

•

Copia documento di identità;

•

Allegato “B” compilato con indicazione delle attività

FIRMA
…………………………………

