Mod. A-1

Al Direttore Generale
dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina
Via Curtatone, 2
04100 Latina
Pec: servizio@pec.aterlatina.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO ESPERTI, PER LA COSTITUZIONE DI
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI APPALTI BANDITI DALL’ATER DI LATINA
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………..,

………………………………

a

…………………………….

(Pr.

……..),

nato/a

il

residente

in

…………….……………………, via/piazza…………………………………………………………,
n. ……….. codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico
…………………………………., al numero di fax …………………………………., indirizzo pec
…………………………………., preso visione dell’avviso pubblico,
CHIEDE

di essere inserito nell’elenco degli esperti per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di
appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, banditi
dall’A.T.E.R. della Provincia di Latina.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il
sottoscritto dichiara:
1) di essere nato a ________________________________ il ___________________ ;
2) di essere residente in______________________via _________________n.________;
3) di possedere la cittadinanza italiana;
4) di essere in possesso dei diritti politici;
5) di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________;
6) di essere dipendente del seguente Ente: ______________________________________;
7) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e
smi, nonché di quelle previste dal D.Lgs. 39/2013;
8) di impegnarsi, qualora incaricato, a rappresentare alla stazione appaltante eventuali cause
di astensione e di esclusione dall’incarico.
9) dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni
inerenti la procedura in argomento;
Si allegano:
- Curriculum vitae in formato europeo;

- Copia di documento di identità, in corso di validità.
……………………………, li ……………………………
Firma .........................................................
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e di
dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui viene resa la presente dichiarazione.
……………………………, li ……………………………

Firma .........................................................

