
Modello di domanda

Spett.le Comune di Baselice 
Via Santa Maria 83

82020 Baselice (BN)
====================

Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione, ai sensi dell’art. 77 e 216 comma 
12 del d.lgs. 50/2016, di un elenco di professionisti per l’affidamento dell’incarico di 
componenti della commissione giudicatrice per la procedura di affidamento di lavori, 
servizi e forniture.

Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ il _________, 
residente in _______________ Via _______________, Codice Fiscale 
__________________, telefono _______________ , 
Via_________________________________________________________ 
fax____________________________________e-
mail_________________________________ pec_________________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a nella lista di ESPERTI PER LA COSTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE come di seguito esplicitato:

⦁ Tipologia A : Professionisti

⦁ Tipologia B : Pubblici dipendenti delle Amministrazioni Giudicatrici

⦁ Tipologia C : Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane 
e posizioni assimilate

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico denominato “Manifestazione di interesse 
finalizzata alla formazione, ai sensi dell’art. 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, di un 
elenco di esperti per l’affidamento dell’incarico di componenti della commissione giudicatrice 
per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato in forma integrale sul 
sito istituzionale https://www.comune.baselice.bn.it/;
⦁ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
⦁ di godere dei diritti civili e politici;
⦁ di possedere il seguente titolo di studio 

__________________________________________;
⦁ di essere dipendente del seguente Ente 
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__________________________________________ (Solo se ricorre il caso); 
⦁ di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di …………………….. (ovvero i 

motivi non iscrizione);
⦁ di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità insanabile;

⦁ di non aver riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o 
di avere i seguenti carichi pendenti); 

⦁ di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, 
condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai 
seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono 
giudiziale, non menzione); 

⦁ di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, 
anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

⦁ di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 
90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014; 

⦁ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 8 comma 1 della L.132 
del 28/06/2016;

⦁ di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e smi, nonché di quelle previste dal D.Lgs. 39/2013

⦁ (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità ………………………. e 
di impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico); 

⦁ di impegnarsi, qualora selezionato e sorteggiato, a comunicare eventuali cause di 
astensione e di esclusione dall’incarico. 

⦁ di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di questo Ente;

Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna, su richiesta del Comune di Baselice, a produrre la 
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti/titoli dichiarati in domanda.

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: 
___________________________________________________________________________
_____

Allega:

⦁ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

⦁ Curriculum vitae in formato europeo, comprensivo, sottoscritto per attestazione di 
veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003);

Luogo e data, ______________________        

firma leggibile ____________________________
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