Modulo A
ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI
TECNICI AMMINISTRATIVI PER IL COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
REALIZZATE SU INIZIATIVA DEI PRIVATI CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 36 E ART.
157 DEL D.LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 1

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residente a
Indirizzo e n. civico
C.A.P.
C.F.
P.IVA
Albo professionale di iscrizione e
numero
(Architetti, Ingegneri)
Iscrizione dalla data del:
Recapiti telefonici
Email
PEC
CHE EFFETTUERA’ LA PRESTAZIONE
In qualità di singolo professionista
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla procedura in oggetto;
e a tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
3) di possedere i requisiti indicati nell’Avviso pubblico, ovvero abilitazione professionale alla professione
con specifico riferimento all’espletamento dell’incarico di Collaudatore (D.Lgs. 50/2016 unitamente a
quanto ancora in vigore DPR 207/2010);
4) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale (crediti formativi) necessari per
l’esercizio della professione di Architetto/Ingegnere;
5) di essere iscritto nell’elenco regionale collaudatori della Regione Veneto istituito ai sensi dall’art. 47 della
L.R. 7 novembre 2003, n. 27 alla categoria 3 “opere stradali e per la mobilità”;
6) di non aver svolto incarichi come progettista, direzioni lavori per interventi di incarico privato, negli ultimi
3 (tre) anni nel territorio del comune di Jesolo;
7) che in caso di conferimento di incarico, di impegnarsi a non assumere incarichi di natura privata nel
comune di Jesolo nei successivi 3 (tre) anni dalla conclusione dello stesso;
8) di essere consapevole dei requisiti richiesti nonché delle cause di esclusione dalla procedura di formazione
dell’ELENCO Collaudatori;
9) di accettare senza condizioni e riserve alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
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10) di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo quanto previsto
dal Regolamento UE679/2016;
11) di aver preso visione del piano di prevenzione della corruzione e di accettare quanto previsto dal protocollo
di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, documenti consultabili al seguente link
http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione

Firma
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

_______________________________________________________________________________________
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE “GDPR”, esclusivamente
nell’ambito della formazione dell’ELENCO Collaudatori cui si riferisce il presente avviso esplorativo.

