Al Comune di Positano
Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio
c.a. ing. Raffaele Fata
protocollo@pec.comunedipositano.sa.it

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST COMUNALE DI FIGURE TECNICHE
ABILITATE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI ALLA STIMA PER LA
DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE DI SEDIME DA ACQUISIRE
AL PATRIMONIO COMUNALE
Il sottoscrit__
CHIEDE
di essere iscritt__ nella short list di cui all’oggetto per l' affidamento di incarichi professionali inerenti alla stima
per la demolizione di opere abusive e per frazionamento delle aree di sedime da acquisire al patrimonio comunale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000;
DICHIARA
a)

di

essere

nat…..a……………………….........................il

……………………………,

codice

fiscale

…………………………..………;
b)

di

risiedere

a………………..…..….

in

Via…….………....….…………………….

nr…….

c.a.p

..............tel.……………….……… ;
c)

di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere pienamente dei diritti civili e politici;
ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea …………………….…………………..
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ed avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;

d)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………. (in caso contrario,
precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime);

e)

di essere iscritt__ all’Albo/Ordine degli …………………. Della provincia di ________ al n._________
dal______________;

f)

il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il
presente

avviso,

…….………....….…………………….……...........................................……………….………

è:
indirizzo di

posta elettronica certificata ……………………………………………………………;
g)

di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione e di non
avere procedimenti penali pendenti e di non essere destinatario di sanzioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
h)

di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;

i)

di non avere procedimenti penali in corso;

j)

di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, che non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte del Comune di Positano né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;

k)

di riconoscere ed accettare che l’inserimento nella short list comporta l’obbligo di accettare gli incarichi che
verranno affidati con possibilità di rifiutare, con giustificata motivazione, una sola volta pena cancellazione
dalla stessa short list;

l)

di riconoscere ed accettare che il corrispettivo professionale dell’incarico sarà inserito nel quadro economico
di perizia a cui si farà fronte con la richiesta di anticipazione alla Cassa DD.PP. sul fondo per la demolizione
delle opere abusive di cui all’art. 32 comma 12 del DL 269/2003 convertito con legge 326/2003 e che pertanto
il relativo pagamento è subordinato all’erogazione dei fondi da parte della stessa Cassa DD.PP.. senza
possibilità di chiedere e ricevere acconti sui fondi propri del bilancio comunale;

m) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, a sottoscrivere apposita convenzione/disciplinare;
n)

di essere in possesso della regolarità contributiva e fiscale;

o) che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e nella eventuale documentazione
fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità;
p) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;
q) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso pubblico di che trattasi, nonché quelle previste dalle
vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente;
Allega alla presente:
•

Curriculum professionale, datato e sottoscritto con eventuali documenti a corredo;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Data
(firma leggibile)

La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.

