
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFI DAMENTO DI INCARICO A 
FAVORE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE QUALI FICATO E 
SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA PER L’ESPLETAM ENTO DI ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRG .  
 

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

Il ………………………… residente nel Comune di  ……………………………………… Provincia di 
………………………….. in Via/Piazza ….………………………………………………………. Tel 
……………………………… Cell…………………………………………… Codice Fiscale 
……………………………………………………. P. IVA ………………………………………………  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio 

della professione e di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
d) Non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale per aver assunto incarichi di 

difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune; 
e) Non presentare, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, altre cause di incompatibilità ovvero di inconferibilità 

a svolgere prestazioni per conto dell’Ente;  
f) Di accettare tutte le condizioni contrattuali di cui al presente incarico; 
g) laurea in ………………………………………………………. Conseguita a 

………………………………………….. in data ……………………………… con votazione 
…………………………………………………..; 

h) essere regolarmente iscritto presso l’Ordine degli ……………………………………… della 
Provincia di ………………………………………. dal ………………………………….; 

i) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico prestata a favore di 
altre Pubbliche Amministrazioni, come specificato nel curriculum che si allega. 

ATTESTA, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000, di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

ATTESTA infine: 
a) di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente le 

condizioni in esso riportate; 
b) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad 

uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs 196/2003. A tali fini ne autorizza il trattamento da 
parte dell’Amministrazione. 

SI ALLEGA: 
- curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
- documento d’identità valido. 

 
Data        firma leggibile 

  


