MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ

Al Presidente
dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani
via G.B. Fardella, 16 – 91100 Trapani
PEC: oappc.trapani@archiworldpec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui all’Avviso del
24/06/2020 inerente la segnalazione di una terna di professionisti per il conferimento di incarico
per il rilascio di pareri in materia di valutazioni di incidenza ambientale del Comune di Marsala.

Il/La Sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________ prov. (___) il
____________,
residente

in

______________________

prov.

(___)

nella

via/piazza/c.da

_______________________________________,
cod. fiscale __________________________, P.IVA n° _____________,
mail: _________________________________,
PEC: _________________________________________________,
Tel. ______________________ Fax __________________, Cell. _______________________,
iscritto/a all’Ordine professionale degli Architetti e P.C.C. al n° ______ sez. ____ settore________________,
visto l’Avviso di manifestazione di interesse e disponibilità in oggetto,
COMUNICA
la propria manifestazione di interesse e disponibilità per la segnalazione di una terna di architetti finalizzata
alla designazione di un componente dell’istituendo organismo consultivo in materia di valutazione
ambientale del Comune di Marsala.
CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale di essere ammesso/a alla selezione in seduta pubblica del
01/07/2020 per la procedura di cui in oggetto.
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A tal fine il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti nell’Avviso ed in particolare di:
1. essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e non avere pendenze economiche di
qualsiasi genere con l’Ordine;
2. non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio dell’Ordine;
3. essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio formativo concluso e non
4.
5.
6.
7.
8.

essere inclusi nell’elenco trasmesso al Consiglio di Disciplina per avvio del procedimento disciplinare;
non essere componente di altre Commissioni con analoghe funzioni;
non essere a qualsiasi titolo parente e/o affine degli Amministratori richiedenti i nominativi;
non essere Dipendente dell’Amministrazione richiedente;
l’insussistenza di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato;
essere in possesso dei requisiti di titoli, competenze ed esperienze tecnico-professionali in materia ambientale
per l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione, ed in particolare (specificare elenco puntuale):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allega alla presente:



Curriculum sintetico tematico, con evidenziate le competenze e/o esperienze richieste,
Documento di riconoscimento in corso di validità.

Si autorizza, ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, l’Ordine degli Architetti e P.C.C. di Trapani al
trattamento dei propri dati trasmessii, anche con strumentazione elettronica, e per le finalità di cui alla
presente procedura selettiva.

___________, lì ________________
Il Richiedente
________________
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