
MODELLO A

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ EVENTUALE
AFFIDAMENTO  DI  ATTIVITA  DI  SUPPORTO  TECNICO/AMMINISTRATIVO  AL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO AMBIENTE – SUAP
(ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016).

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _________________________________ il _________________ residente nel Comune
di _______________________________ Provincia di (_____) Stato ____________________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ___________
C.F. ____________________________________ P. IVA ___________________________
Tel _____________________________________ Fax ______________________________
e-mail __________________________________ Pec ______________________________
domicilio eletto per le comunicazioni ______________________________________________

PRESA VISIONE dell’avviso esplorativo in oggetto

CHIEDE DI

PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI PROFESSIONISTA PER L’INCARICO DI SUPPORTO
AL RUP PER  IL SERVIZIO AMBIENTE-SUAP

in qualità di:
[  ] libero professionista singolo;
[  ] libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello studio)

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
A) di essere in possesso:
- della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione europea;
- del seguente titolo di studio ….......
- della iscrizione all’Albo …………..
- dei requisiti di  ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
- dei requisiti di capacità così come richiesti dall’avviso in oggetto, lettere  c) e d)   (approfondite
conoscenze in materia di legislazione ambientale e significative esperienze maturate nell’ambito
della tutela ambientale; Conoscenza delle procedure inerenti gli Enti Locali);
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi, ostativi o cautelari ai fini della vigente
normativa antimafia e di essere consapevole che in esito alla richiesta di informativa antimafia, in
corso di procedura, nel caso di acquisizione di una informativa antimafia ostativa, il contratto sarà
risolto di diritto, in danno all'affidatario ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con
l'applicazione di una penale, pari al 10% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione
forfetaria, salvo il maggior danno subito dal Comune.

B) di essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende partecipare;

C) di essere in regola con i contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 5
del D.Lgs 50/2016 così come di seguito riportato 



La propria matricola contributiva è n. ___________________
Cassa ____________________________________ sede di _______________________
[  ] che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;
[  ] che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate,
ovvero
[  ] che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono gli estremi ____________________________________

D) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato ed in particolare: 
a) di non trovarsi in alcuna  delle cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 del  d.lgs.  n. 39/2013. 
b) di non trovarsi in alcuna  delle cause di  incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 
165/2001 e successive modifiche. 

E) di essere a conoscenza ed accettare che nel caso di affidamento dell’incarico non potrà esercitare
la propria attività professionale con riferimento al territorio comunale di Lavagna e con riferimento
alle  pratiche  già  presentate  all’atto  dell’affidamento dell’incarico,  non si  potrà  partecipare alla
verifica tecnico/amministrativa di pratiche ambientali, con riferimento alle quali abbiano espletato i
propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

F)  di  essere  a  conoscenza  che  il  Comune  tratterà  i  dati  personali  conferiti   con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica  e  di  analisi  per  scopi  statistici,  come  da  informativa  consultabile  al  link
http://www.comune.lavagna.ge.it/privacy

Letto, confermato e sottoscritto.
Data______________________ Il Richiedente

(timbro e firma)
___________________________

Note
Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore a pena di esclusione.

Il  presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno
essere prodotte dai concorrenti, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla
selezione.


