
 
 

Modello di domanda (da redigersi in carta libera) 

 
Spett.le 
Comune di Vibo Valentia 
Piazza Martiri d’Ungheria 
89900 Vibo Valentia 
Pec: protocollocomunevibo@pec.it 

 
 
 

 

In relazione all'avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune 
di Vibo Valentia per l'iscrizione all'elenco di esperti per l'affidamento di 
incarico di membro esperto del collegio Consultivo Tecnico e/o per 
l'affidamento in qualità di membro Presidente. 

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________                                                                                                                                             

nato/a a _____________________________________il ______________ 

 residente nel comune di ________________________________________                                                                                                                             

Via/Piazza ___________________________________________________ 

P. IVA / C.F.: _________________________________________________ 

DICHIARA 
di manifestare il proprio interesse all'iscrizione presso l'elenco di esperti 
per l'affidamento di incarico di membro esperto del collegio 
Consultivo Tecnico e/o per l'affidamento in qualità di membro 
Presidente. 
 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la 
propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, 

DICHIARA 
1) Non aver riportato condanne con interdizione perpetua/temporanea dai 

pubblici uffici e/o non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
2) di possedere il titolo di studio __________________________  

conseguito presso ______________________________________ in 

data ______________;  

3) Di essere iscritto all’Albo dell’ordine ____________________________ 
riferimento di n. posizione ; 

4) Di possedere comprovata esperienza nel settore degli appalti 
delle concessioni e degli investimenti pubblici da non meno di 5 
anni; 



 
 

5) di possedere i requisiti previsti all'art. 3 dell'avviso, che qui si  
riscontra;  

6) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011; 

7) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

8) di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che 
impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione; 

9) che il curriculum allegato è veritiero; 
10) di non trovarsi, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle 

disposizioni di leggi in materia di affidamento di incarico per i lavori 
Pubblici; 

11) di  non  aver  commesso  gravi  illeciti  professionali,  tali  da 
rendere  dubbia l 'integrità e l'affidabilità professionale; 

12) di non ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi nella 
qualità di componente di collegi consultivi tecnici; 

13) di non avere liti pendenti con il Comune di Vibo Valentia; 
14) di  conoscere  ed  accettare  tutte  le  condizioni  dell’avviso; 
15) di prendere atto che l’inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto 

ad ottenere un incarico professionale dal Comune di Vibo Valentia. I 
dati e le informazioni fornite potranno essere trasmessi alle parti ai fini 
della verifica dei requisiti  e/o affidamento di incarico. 

 

Allega alla presente: 

 Copia Avviso Manifestazione Interesse controfirmato per accettazione; 
 fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 dettagliato curriculum professionale sottoscritto ai sensi art. 3 

dell'avviso; 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 (altra documentazione ritenuta utile per la valutazione del candidato) 

 

Li,  _ 

 

 

Firma 
 

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati al Comune di Vibo Valentia, 
dichiara di aver letto il G.D.P.R. UE 679/2016 e successive modifiche ed 



 
 

integrazioni e quindi di essere a conoscenza delle modalità di trattamento 
dei propri dati, anche con strumenti informatici. 

Li,  _ 

 

 

Firma 
 
 


