
Spett.le                              V SETTORE 

c/o 

COMUNE DI CRISPANO 

     Via Pizzo delle Canne 4 

    80020 Crispano (NA) 

Pec: urbanistica@pec.comune.crispano.na.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSA PER LA NOMINA DI DUE SUPPORTI AL RUP 

PER L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA AFFERENTI AL V SETTORE 

Il sottoscritto: 

nato a:                             il:  e residente in: 

Prov:              alla via/piazza/altro: 

C.F.: P.IVA: 

Iscritto all’Albo/Collegio Professionale: n. iscrizione:

manifesta il proprio interesse per la nomina di due supporti al RUP per l’istruttoria delle 

pratiche di edilizia afferenti al V Settore 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

1) Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

2) Che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.

50/2016, non diversamente risolvibile;

3) Che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) Che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o

assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione;

5) Di essere in regola con la propria posizione previdenziale.

6) Di essere in possesso di regolare copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7) Di essere informato (privacy) che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs.

n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

8) Di aver preso visione e di accettare le condizioni fissate dalla Scrittura Privata/Contratto tipo;

9) Di essere in possesso di firma digitale;

Pena esclusione, allega curriculum professionale con indicazione delle attività che dimostrino 

comprovata esperienza in ambito di edilizia privata e condono e sottoscrive la presente manifestazione 

ed il curriculum in formato digitale. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. 

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali 

(D.Lgs.196/2003), limitatamente al presente procedimento. 
FIRMA DIGITALE 
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