allegato 1 – istanza

All’ Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare
Piazza della Serenissima, 80
31033
CASTELFRANCO VENETO
PEC: aeep@securpec.eu
OGGETTO: Formazione di elenco di professionisti per l’affidamento di incarico professionale per
progetto di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico di n. 15 alloggi sfitti
di E.R.P. in comune di Castelfranco Veneto - TV.
Il sottoscritto ……………………………………………………………..…………..........................................
nato a …………………………………………………….……….………... il …………….…………….……
codice fiscale ……………………….………………………………..…………………………………………
residente a …….......................................................…………………………..……… provincia ......................
via/piazza ……………………………….…………………………………………..………….… n. ................
tel. ................…………….……………………… fax ………………….…………..….....................…………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………...
posta elettronica certificata ………………………………………………………………..………...…............. in
qualità di:
libero professionista che partecipa singolarmente;
rappresentante del/della _____________________________________________ di cui alla lettera _______
dell’articolo 46, comma primo, del D.Lvo 50/2016, preso atto dell’avviso di pre-informazione;
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarico professionale per il progetto di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico di n. 15 alloggi sfitti di E.R.P. in comune di
Castelfranco Veneto – TV.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt.
46 e 47 del medesimo D.P.R.. n.445/2000
DICHIARA
-

di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i:
…….............................................................................................................................................................;

-

di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale degli..................................................................................
sezione .................................................................. della provincia di .........................................................
dal ................................................. con il numero .......................................................... e di essere iscritto
alla Cassa di Previdenza (specificare) ....................................................................... matr. n. .................... e
di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa;

-

di essere iscritto nell’Elenco Speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/2016;

-

che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati
dalla Pubblica Amministrazione;
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-

di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione
multipla;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate nell’avviso
pubblico;

-

che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel curriculum allegato,
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03;

-

di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo
della posta elettronica certificata;

Allega alla presente domanda i seguenti documenti firmati digitalmente:
curriculum vitae;
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa a:
∼ aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi, della medesima tipologia di cui in oggetto e già
conclusi alla data del presente avviso;
Luogo, data ______________________
FIRMA 1

1

La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.

