Fac-simile presentazione candidatura

Al Segretario generale del Comune di Novate Milanese

Oggetto: presentazione della candidatura per l’affidamento di incarico professionale avente ad
oggetto la redazione di una perizia asseverata inerente il valore di cessione delle quote
di partecipazione detenute dal comune nella societa’ meridia s.p.a. (art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in via

recapito telefonico _________________________e-mail _____________________________
PEC ________________________________________________________________________
in qualità di professionista singolo
oppure
in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________
con sede a ____________________________________ in Via ____________________________
C. F. ______________________________________ P.IVA _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

-

-

di avere il pieno godimento dei diritti civili;
di non avere subito condanne passate in giudicato (sono equiparati alla sentenza di condanna
il decreto penale di condanna irrevocabile e la sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c.) per reati gravi che incidono sulla moralità
professionale;
di non avere liti pendenti con il Comune di Novate Milanese o con le aziende, enti,
istituzioni da questo detenute o partecipate;
di non essere titolare, socio, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi
gestiti da Meridia S.p.A.;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
di essere in regola rispetto alla normativa vigente in materia previdenziale, nonché in
materia di pagamento di tasse e imposte;
di essere in possesso dei requisiti professionali indicati all’art. 5 dell’Avviso pubblico prot.
n. 16647 del 06/08/2019;

-

(solo nel caso di candidatura presentata da una società di professionisti): indica quale
responsabile dell’incarico _____________________________ nato a _________________
il _____________________ in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 5 dell’Avviso
pubblico succitato.

Allega curriculum professionale sottoscritto e copia di un documento di identità in corso di validità.
Autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
data,

Il dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza dell’addetto, oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

