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ALLEGATO A - ISTANZA  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI TECNICI 
ESPERTI AL QUALI AFFIDARE L'INCARICO DI SUPPORTO ALL'AREA 5 – URBANISTICA, 
DEMANIO E ABUSIVISMO PER LE ATTIVITÀ TECNICHE/AMMINISTRATIVE D’UFFICIO E DI 
NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE CONDONO, SISMICA E LOCALE PER IL 

PAESAGGIO. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto  Inserire Cognome e Nome 

 

Nato a   Luogo di nascita  prov. Prov.  il Data 

 

Codice Fiscale  Codice Fiscale 

 

Residente in  Città / Comune prov. Prov.  CAP CAP 

   Via Via                                       

In possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________________________________________ 

 

Iscritto all’Ordine/Collegio __________________________________________________  

 

Casella di posta elettronica certificata  casella di posta elettronica certificata 

 

Partita IVA  Partita IVA 

 

Di presentare istanza di scrizione alle seguenti categorie di cui all’art.2 dell’Avviso (barrare le 

preferenze):  

o COMMISSIONE CONDONO; 

o COMMISSIONE SISMICA; 

o COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO; 

o SUPPORTO RUP DEMANIO; 

o SUPPORTO RUP URBANISTICA. 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità 
penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara: 
 
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato memrbo dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti politici; 
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3. Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di _________ ovvero indicazione dei motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle medesime; 

4. di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

5. di essere in regola con gli oneri contributivi e formativi; 

6. titolo di studio: _____________________; 

7. iscrizione al relativo Albo professionale: __________________________; 

8. adeguata esperienza nelle materie oggetto di incarico; 

9. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; 

10. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai 

soggetti ivi espressamente richiamati; 

11. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 

(pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di 

Castel Volturno che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 

ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico; 

12. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza; 

13. insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n.39; 

14. inesistenza delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/2011 

15. non avere rapporti con l'Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera 

professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico; 

16. buona conoscenza ed utilizzo del computer e del pacchetto Office della Microsoft; 

17. essere in possesso della Partita IVA; 

18. Essere iscritto al MEPA – Categoria “Supporto Specialistico” 

19. Di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal 

Comune di Castel  

20. Di accettare integralmente quant’altro indicato nell’Avviso Pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 01/2022; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Firmato digitalmente 
 


