Mod. 1 – Istanza

AL RESPONSABILE DEL V SETTORE del Comune di Procida
Via Libertà n.12bis
80079 Procida (NA)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE

PROFESSIONALE

DI

D'INTERESSE

SUPPORTO

AL

A

SERVIZIO

SVOLGERE
URBANISTICA

L'INCARICO
S.U.E.

PER

L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE ai sensi del TUE e
ss.mm.ii., NONCHÉ ULTERIORI ATTIVITÀ DI SUPPORTO.

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a _________________________________ residente in ____________________________
Via _______________________________________________________ n° ___ cap ___________
C.F.: _________________________________ P.I.: _____________________________________
Tel. ____________________________ PEC: __________________________________________
In qualità di:


Professionista singola/o



Studio associato
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad assumere l'incarico relativo all'istruttoria e definizione delle pratiche edilizie ai sensi del TUE e
ss.mm.ii nonché ulteriori attività di supporto al V Settore.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/20000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nei casi sottoelencati,
DICHIARA
in conformità a quanto richiesto dal relativo Avviso Pubblico:


di
essere
iscritta/o,
all'albo
professionale
dell'ordine/Albo
dei
___________________________________________________ al n° ________________



di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;



di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs n. 50 del18/04/2016
comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), e dai commi 2, 4 e 5;

ovvero



di avere a proprio carico sentenze di esclusione previste dall'art. 80 Dlgs n.50 del
18/04/2016 e precisamente:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ma di potere usufruire delle agevolazioni previste dai comma 7 e 8 dell'art. 80 dello stesso Dlgs
50/2016;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio professionale ____________________
conseguito il ______________ voto ____________ presso _________________________;


di essere subito disponibile ad assumere l’incarico alle condizioni di cui all’avviso;



di avere/non avere svolto presso enti pubblici mansioni analoghe a quelle oggetto della
presente manifestazione d'interesse, comprovata dall'avvenuta istruttoria di n. ____
pratiche edilizie, così come in dettaglio indicato nell'allegato curriculum vitae;



di avere/non avere svolto incarichi professionali per conto di privati previa richiesta e
rilascio di titoli edilizi ai sensi del TUE e ss.mm.ii., riferiti a n. _____ istanze, così come in
dettaglio indicato nell'allegato curriculum vitae;



di avere/non avere svolto incarichi come membro della Commissione Locale per il
paesaggio

per

numero

anni

________

presso

____________________

________________________________________________________________________


di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e
i

dipendenti

dell'Amministrazione

deputati

allo

trattazione

del

procedimento

di

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tale dichiarazione è
allegata.
DICHIARA INOLTRE


Di impegnarsi ad interrompere, per tutta la durata dell'incarico, ogni eventuale rapporto
professionale in materia edilizia con soggetti privati nell'ambito del territorio comunale;



di conoscere il territorio comunale, in particolare gli strumenti urbanistici e paesistici ivi
vigenti e dei vincoli gravanti su di esso, ovvero (indicare i piani e regolamenti vigenti,
l’epoca di adozione e se a conoscenza, di eventuali criticità in essere) ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DICHIARA ANCORA

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui
all'art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/200 l, cosi come modificato dalla L. n.190/2012;

•

di impegnarsi a comunicare le eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico;

•

di essere consapevole che la presente dichiarazione viene resa in osservanza e per le
finalità dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/200 l.

Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione:
All. 1)

Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità;

All. 2)

Curriculum professionale in formato A4.

Data ______________________

firma leggibile

