COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Provincia di Lecce
Piazza Caduti di Nassiriya, 1 – c.a.p. 73040 Tel. 0833 75 10 68 - Fax. 0833 53 05 44
IV° SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SUAP E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
PEC: suap.comune.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it

MODELLO ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL
DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO.
Al Settore S.U.A.P. e Attività Produttive
Comune di Castrignano del Capo

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato a ________________________ Il
_______________________, residente in _____________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________, e-mail ________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico
professionale esterno per la redazione del Documento Strategico del Commercio.
A tal fine, consapevole della responsabilità, penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o
o

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze
di cui al curriculum corrispondono al vero;
di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali,
di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione
secondo le previsioni della normativa vigente;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________________________,
conseguito presso l'Università degli Studi di __________________________________ nell' anno
_______________;
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o
o
o

di possedere i titoli e di aver acquisito esperienze nell’espletamento di attività in ambiti simili a
quello oggetto della selezione, come dichiarate nel curriculum allegato;
di aver preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza e accettare tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste;
di autorizzare il trattamento dei dati personali inerenti la presente procedura a norma del D. Lgs. n.
196/03, esprimendo a tale fine il proprio consenso informato; di aver preso visione dei contenuti
dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.

Luogo e data
___________________________

FIRMA
_________________________

Allegati:
-Fotocopia documento identità del candidato.
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- BUSTA A- OFFERTA TECNICA contenente:
- Curriculum vitae completo di esperienze lavorative;
- dichiarazione ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente l’elenco dei Piani commerciali
redatti negli ultimi dieci anni, in ambiti simili con quello oggetto della selezione;
- BUSTA B- OFFERTA ECONOMICA (modello B)

