
ALLEGATO  “A” 

    

                                                                                                            
Al Comune di Maracalagonis 
Servizio Tecnico 
Via Nazionale, 49 
09040 – Maracalagonis (CA) 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL’AMBITO DELLA VERTENZA PENDENTE NANTI 

IL TAR SARDEGNA. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

Chiede 

Di partecipare alla procedura in oggetto.  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

D.P.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 

Cognome _________________________________ Nome ______________________________ 

C.F.: _________________________________  Data di nascita ______/______/_____________ 

Comune di nascita _______________________________________________Prov.(____) 

Residente a ________________________________________ (PROV.: ___), 

Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP ____________ 

Tel._____________________; Fax. ______________________; Cell. _______________________; 

con studio in _____________________ Via/Piazza _____________________________ n. _______ 

P.I. _____________________ 

 

1. Laurea magistrale in Ingegneria; 

2. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri – sezione A) - da almeno 10 anni; 

3. aver espletato incarichi di CTP e/o CTU in materia urbanistica; 

4. possedere una comprovata esperienza professionale nella materia oggetto dell’incarico da dimostrare 

attraverso un dettagliato curriculum da allegarsi alla domanda, nel quale devono essere 

obbligatoriamente indicate le competenze specifiche e l’elenco della tipologia degli incarichi assunti; 

5. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere 

cause ostative a contrarre con la P.A.; 

6. assenza di conflitto di interessi con il Comune di Maracalagonis, consistente nel non avere 

assunto prestazioni di consulenza avverso gli interessi dell’Ente; 

7. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione  

criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 
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8. non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio 

della propria attività professionale; 

9. non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

10. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

11. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

12. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 

13. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

Distinti saluti. 

 

_____________________, li_____________  

Firma ___________________________ 

 

 

N.B: 

La firma non deve essere autenticata. 

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità o di 

riconoscimento equipollente in corso di validità 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 copia fotostatica documento di identità: Tipo _________________ n.  _________________ 

scadenza ________________; 

 Curriculum Vitae; 

 certificato di iscrizione all’albo degli Ingegneri ovvero dichiarazione sostitutiva; 

 eventuali documenti comprovanti stati, fatti e qualità personali utili ai fini della valutazione dei 

titoli (specificare quali): _____________________________ 


