COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 71 48 e-mail: utc@comunecampione.ch

COD.01/2022
Modello “A”
Spett. le
Comune di Campione d’Italia
Ufficio Tecnico
Piazzale Maestri Campionesi
22061 CAMPIONE D'ITALIA
COMO, ITALY
PEC: protocollo.pec@comunecampione.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO VOLTO A REDIGERE IL PROGETTO DI RESTAURO
DELL’ARCO DI VIA BONINO E LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA VIA
STESSA – DONAZIONE SOMARELLI.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ____________________ a ____________________________________________________
in qualità di libero professionista iscritto all’Albo________________________________________
n._____ della provincia di _______________con sede in __________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________
tel. ________________________ - PEC: ______________________________________________
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI
MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI
DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL
PROVVEDIMENTO EMANATO
DICHIARA
o di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Campione
d’Italia;
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione
alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016;
o di essere iscritto all’Albo______________________________________ n._____ della
provincia di____ ___________________;

o Di autorizzare, ai sensi Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE
2016/679) così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018, il trattamento dei dati
personali contenuti nella presente richiesta per le finalità connesse unicamente alla stesura di
un elenco e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico in argomento.

CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa in oggetto, a tal fine dichiara di possedere tutti i requisiti
richiesti:
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
A) avere la cittadinanza italiana oppure avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o essere familiare di un/una cittadino/a di Stato membro dell’unione Europea e titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
B) Godimento dei diritti politici; non possono accedere al presente incarico coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. del D.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3;
C) Immunità da condanne; non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi
del Tribunale (L. 13/12/1999 n. 475) o aver procedimenti penali in corso, che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudini ad
espletare l’attività d’impiego presso la P.A. Si precisa che ai sensi della legge 475/99 la sentenza
prevista dall’art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna.
REQUISITI SPECIFICI
A)
Titolo di studio: Diploma Universitario di Laurea di primo e secondo livello;
B)
Iscrizione all’albo professionale;
C)
Specifica esperienza professionale di almeno 10 anni (dieci) conseguita con incarichi di
progettazione direzione lavori e di coordinatore della sicurezza.
D)
Competenze finalizzate alla gestione progettuale e di coordinamento lavori in ambito di tutela
architettonica e storica del paesaggio, attraverso interventi di recupero, valorizzazione,
riqualificazione e conservazione del patrimonio storico, culturale ed artistico.
A tale fine si allegano:
- Copia documento di identità;
- Curriculum vitae redatto su carta semplice;
Luogo ______________________ data____________
Timbro e firma dell’Istante
(autografa/digitale)

