
            SETTORE 4
Servizio Pubblica Istruzione

All. 1 -Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE

SCOLASTICA PER LA DURATA DI 5  (CINQUE)  ANNI SCOLASTICI A PARTIRE DALL’  A.S.
2019/2020 - CIG: 8027583B0C.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000 

Il/la sottoscritto/a

nato/a  a                                                                    il ____ / ____ / __________

Residente in                                                                                  Prov. _________

Via                                                                                   n. ________

Codice fiscale

Recapito telefonico

fax

e mail _________________________@________________________

pec _________________________@________________________

PRESENTA 

la  propria  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  dell'incarico  di  componente  della
Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso
di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA DI ESSERE

□ pubblico  dipendente  di  ruolo  dal  ____  /  ____  /  ______  con  la  seguente  qualifica
_____________________________________________________________________

□ professionista la cui attività è soggetta all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi, dal ____ /
____ / ______

□ docente universitario di ruolo dal  ____ / ____ / ______
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ed in particolare (specificare l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato)

DICHIARA INOLTRE

□ di  aver  conseguito  il  Diploma  di  laurea  in  ___________________________
___________________________________  in  data  ____  /  ____ /  ______  presso  la  facoltà
___________________________________________________________ di _________________
_______________ con votazione _________; 

□ di essersi abilitato/a all'esercizio della professione di _________________________________
in data ____ / ____ / ______

□ di  essere  iscritto/a  all'Ordine/Albo  professionale  ____________________________
__________________ dal  ____ / ____ / ____________ Reg. N. _________

IN ASSENZA DELL’ISCRIZIONE O DELL’ABILITAZIONE:

□ di aver svolto mansioni specifiche per almeno tre anni nel settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto da affidare

DICHIARA ALTRESI'

che  nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso:

• di aver ricoperto i seguenti incarichi Responsabile Unico del Procedimento e/o Commissario di Gara
inerente i seguenti servizi:

DATA AMMINISTRAZIONE INCARICO/FUNZIONE
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• di aver conseguito i seguenti titoli di formazione specifica (master, dottorato di ricerca, ecc.)

DATA ISTITUTO TITOLO

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, 5, e 6 del D. Lgs
n. 50/2016;

2. di non aver svolto alcuna attività,  funzione, incarico tecnico od amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;

3. di non aver ricoperto, nel biennio antecedente alla data della determinazione a contrarre relativa alla
gara (13.09.2019), cariche pubbliche nell'Amministrazione Comunale;

4. di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione Giudicatrice,  con dolo o colpa grave
accertati  in  sede  giurisdizionale  con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi;

5. di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile e
all'art. 35-bis del D. Lgs 30/03/2001 n.165;

6. di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
8. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune di Andria per rapporti

di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e
da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi
fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la
tutela delle persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei dati sarà improntato
ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza  e  dei  diritti  e  libertà
fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tutti i diritti scrivendo al Titolare del trattamento
dei  dati  (Città  di  Andria  -  Palazzo  di  Città  -  Piazza  Umberto  I  -  76123  Andria  -  (BT)  -  pec  :
protocollo@cert.comune.andria.bt.it) oppure contattando direttamente il Responsabile della protezione
dei dati all'indirizzo rpd@nbconsulting.it. Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali
sono  disponibili  all'indirizzo  http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-
v2/altricontenuti-privacy.
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L'informativa estesa è riportata nell’Avviso pubblico.

Luogo ________________ data ___________________ 

Firma del Candidato 

_________________________

Allegati:
1. Curriculum professionale
2. Copia del documento d’identità, in corso di validità
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