SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA “PER LA SCELTA DI UN
SOCIO PRIVATO A CUI RISERVARE UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER UNA QUOTA PARI
AL 30% DI GELSIA AMBIENTE SRL A CUI ATTRIBUIRE SPECIFICI COMPITI OPERATIVI. CIG:
7021783EA0”.

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il________________________________________
residente ______________________________________________________________________________
PEC:___________________________________________________________________________________
MAIL:_________________________________________________________________________________
Cellulare:_______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione di Gara per l’appalto in
oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui al codice dei Contratti ovvero di cui all’art. 80, comma
1, del D.Lgs n. 50/2016 e precisamente di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice d procedura penale;
B) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
C) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione; di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, dal servizio o
dall’albo professionale;
D) di possedere i requisiti per l’ammissione di cui all’avviso in oggetto così come desumibili dal curriculum
professionale che si allega.
Luogo, data ________________________
FIRMA
__________________________________________
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)
N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Alla presente si allegano:
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
curriculum professionale con evidenziate le attività svolte e ritenute più attinenti con la natura dell’incarico da assolvere
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