Al Comune di Zafferana Etnea
Via Giuseppe Garibaldi n. 317
95019 ZAFFERANA ETNEA
MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a____________________________
(____) il __________________residente in _________________________________CAP________
Via/Piazza ______________________________________________________ ed avente studio a
___________________________________________in Via/Piazza__________________________
Iscritto all’Ordine Professionale/Collegio dei ___________________________________________
Con matr. n.______________________________________
Cod. Fisc.______________________________________Partita IVA n.______________________
PEC________________________________________ Tel.________________________________
CELL._____________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico professionale di Direttore del
cantiere di lavoro per disoccupati denominato “Completamento marciapiedi via Gaetano
Nicolosi”n. 486/CT, da svolgersi presso il Comune di Zafferana Etnea (CT).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000.
DICHIARA DI
1) Aver preso visione dell’Atto di interpello relativo alla presente selezione e di essere a
conoscenza ed accettare tutte prescrizioni e condizioni ivi previste;
2) Possedere l’idoneità psico –fisica al servizio;
3) Godere dei diritti civili e politici;
4) Possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi in alcuna delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, ivi compresi quelli a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la
legislazione vigente;
6) Essere iscritto all’Albo unico regionale (art. 12, L.R. 12.07.2011 n. 12), istituito
presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – DRT di Palermo, al n°
_______ ed all’Albo provinciale dei Direttori di cantiere al n°_______;

7) Impegnarsi a rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai;
8) Essere libero da rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, sia pubblico che
privato;
9) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
10) Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito
dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
11) Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato;
12) Non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali pendenti;
13) Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali c/o
procedimenti penali in corso);
14) Non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per procedimento
disciplinare all’esercizio della professione;
15) Non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di non essere in conflitto di interessi o in contenzioso con
l’Amm.ne che indice la gara;
16) Possedere i titoli necessari e di aver maturato esperienze professionali, risultanti
dal proprio curriculum vitae-professionale;
17) Aver valutato ogni elemento per l’individuazione dei compiti professionali da
svolgersi e di ritenere che le condizioni siano tali da consentire il regolare e
corretto svolgimento dell’incarico;
18) Possedere i requisiti ex D.Lgs. n. 81/2008 tali da poter assolvere ai compiti di
responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
19) Essere a conoscenza ed accettare che i requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di pubblicazione dell’Avviso;
20) Impegnarsi, in caso di nomina, a dichiarare formalmente ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non essere in conflitto d’interesse con la Ditta
fornitrice di materiali, trasporti e noli.
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che
sottoscrive l’istanza;
 Curiculum vitae-professionale in originale, datato e sottoscritto dal candidato,
completo dei dati anagrafici e dell’attività professionale svolta, con particolare
riguardo a quella correlata ai cantieri di lavoro per disoccupati.
 Documentazione comprovante i requisiti dichiarati ( sbarrare in caso negativo)
Dichiara altresì, di essere informato e consapevole che, ai sensi e per effetto del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di
Zafferana Etnea è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
istanza e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla
gestione della procedura in oggetto.
Data _______________
(Allegare copia Documento identità del sottoscritto)
Timbro e Firma

