CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

ALLEGATO " A"
MODELLO DI DOMANDA
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo
Via C.Albano
73010 Porto Cesareo (LE)
Procedura comparativa attraverso valutazione dei curricula per l'affidamento di un
incarico per servizi di consulenza specialistica in materia di contrattualistica pubblica.
CIG ZDA13DD617.
Il sottoscritto__________________________________________________________nato
a _________________ il______________ e residente in _______________________
(prov. _________)via ___________________________________________ n. ______,
CF ______________________________ p. IVA _______________________________,
in relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list di per prestazioni di
servizio da utilizzare per eventuali incarichi del Consorzio
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa attraverso valutazione dei curricula per
l'affidamento di un incarico per servizi di consulenza specialistica in materia di
contrattualistica pubblica:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000
di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________ conseguito
il___________ presso_____________________________________________________;
di
essere
in
possesso
della
specializzazione
post
lauream
in
___________________________
conseguita
il___________
presso_____________________________________________________;
di essere in possesso dei seguenti altri titoli ___________________________________,
così come si evince dal curriculum allegato;
di possedere esperienze universitarie e/o professionali documentate, in materia di
amministrazione pubblica, da almeno (barrare la casella che interessa):
□ tre anni
□ cinque anni
□ più di cinque anni
di avere espletato nell'ultimo quinquennio almeno un incarico, conclusosi regolarmente
presso Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni per almeno 6 mesi continuativi su tematiche
attinenti il presente avviso;
di possedere comprovate esperienze nell’ambito di contratti pubblici e normative ad essi
connessi, in materia di amministrazione pubblica, così come si evince dal curriculum allegato:
di possedere comprovata esperienza da_________ anni in attività formative nelle materie
oggetto del presente avviso, così come si evince dal curriculum allegato:
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di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso pubblico in
oggetto.
A tal fine allega alla presente curriculum vitae e professionale in formato europeo e un
valido documento di riconoscimento.
Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si impegna a
segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra
quelle indicate nell’avviso pubblico.
___________________
(luogo e data)

____________________________
(Firma)

Si allega ai sensi del DPR 445/200 fotocopia del documento di
identità_________________________ n°_______________ rilasciato da
____________________________ il ___/___/_______
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