
 

1 / 2 

Allegato “A” - domanda di inserimento all’albo dei professionisti  per l’affidamento di incarichi 
esterni inerenti la redazione relazione tecnica “Misure di salvaguardia della pubblica incolumità in 

materia di safety e security per eventi di pubblica manifestazione”. 
 

Spett.le 
COMUNE DI MARRUBIU  

 protocollo@pec.comunemarrubiu.it  
 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

Nato a______________________________________________________ il _________________________ 

Residente nel comune di__________________________________________ provincia______________ 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________  

Codice fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 

Numero telefonico  _______________________________________________________________________  

e-mail  _________________________________________________________________________________  

e-mail certificata_________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’albo di codesto Comune per  l’affidamento di  incarichi di collaborazione esterna: 
(barrare una sola casella: deve essere compilata una domanda per ognuna delle due tipologie) 

□    Redazione relazione per carnevale Su Marrulleri  (evento di rilevanza Regionale); 

□  Redazione relazione per altri eventi: 
- estate marrubiese:  (periodo estivo – evento di rilevanza Comunale);  

- mercatino solidale:  mese di  Dicembre (evento di rilevanza Comunale); 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi del DPR 445/2000: 
- di aver preso visione il bando approvato con determinazione del Comune di Marrubiu n.__/Amm. del 

10/04/2019 e accettare tutte le condizioni in esso contenute; 
- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di  cui all’art. 80 del L.Lgs. 50/2016; 
- di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________________ 
- di essere iscritto all’albo professionale ___________________________________ provincia di 

__________________ - iscrizione n.______________ 
- di aver maturato le seguenti esperienze professionali analoghe per la pubblica amministrazione, con 

riferimento alla specificità per cui si propone la propria collaborazione, come attestato  dall’allegato 
curriculum: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione all’Albo non comporta alcun diritto ad essere affidatari di  
incarichi né tantomeno alcun diritto ad ottenere remunerazioni dal Comune di Marrubiu; 
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-  di impegnarsi, pena la non iscrizione all’Albo, ad inviare al Comune di Marrubiu, qualora venga richiesto, 
la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda; 

-  di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato  che incida sulla moralità professionale. 

- di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle 
finalità connesse al procedimento e di averle comprese in tutte le loro parti; di riconoscere ed accettare 
che il trattamento dei dati personali, sarà effettuato con modalità telematiche o, in mancanza, cartacee, 
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e che in tale ottica, i 
dati forniti verranno utilizzati solamente per le finalità strettamente connesse e funzionali alla 
partecipazione al presente avviso, ivi compresa la eventuale pubblicazione dei curricula sul sito web del 
Comune di Marrubiu,  una volta definita l’ammissione dei candidati all’iscrizione all’albo. 

 
 
Il/La  sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 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, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono a verità. 
 
Si allegano: 

- curriculum vitae, datato e sottoscritto dall’interessato; 
- fotocopia del documento di identità. 

 
I recapiti (posta elettronica CERTIFICATA) presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
 
Luogo e data __________________ (firma leggibile) _______________________ 


