
MODULO Domanda della Candidatura 

ALL'ARCA PUGLIA CENTRALE 
Via Crispi, 85/A 

BARI 
 
Oggetto:  Avviso pubblico per la nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione degli interventi edilizi finalizzati alla riduzione 
del disagio abitativo per edifici di ERP siti nei Comuni di Bari, Andria, Barletta e 
Trani  – CIG 76334591A5 - CIG 7633193621 - CIG 76331545F2 - CIG 7633232650 - 
CIG 7633030F9B - CIG 7633249979 - CIG 76332694D9 

  
Il/La sottoscritto/a__________________________   nato/a a ___________________________  

residente in  __________________________________ Via/Piazza __________________________ 

Telefono ________________     Fax ______________ E-mail ________________________ 

Pec ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per la nomina dei Presidenti delle n.7 Commissioni giudicatrici per 
l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi edilizi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo per edifici di 
ERP siti nei Comuni di Bari, Andria, Barletta e Trani. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

A)  di essere dipendente pubblico in servizio presso pubblica amministrazione, come di seguito 
meglio rappresentato: 
denominazione amministrazione di appartenenza: ________________________________  
qualifica giuridica:  ___________________________________________________ 
diploma di laurea in ____________________________  conseguito in data ___________  
presso l'Università di  ________________________ 
iscrizione Albo: _________________ n. _______ iscritto dal ____________ (non obbligatorio) 
settore/direzione/Ufficio di assegnazione: __________________________________  
attività svolta negli ultimi cinque anni:  ________________________________________  

(ovvero) 
 
A)  di essere un libero professionista, come di seguito meglio rappresentato: 
 diploma di laurea in __________________________  conseguito in data ____________  
 presso l'Università di ________________________  
 iscrizione Albo:  _______________________________ n.  _______ iscritto dal 

settore di attività professionale: __________________________________  
 



 attività svolta negli ultimi cinque anni: _____________________________  

(ovvero) 

A)  di essere un Docente universitario di  ruolo presso  ______________  (indicare 
l'Università), come di seguito meglio rappresentato: 

 diploma di laurea in ______________________________ conseguito in data ____________  
 presso l'Università di  ________________________  
 settore di attività professionale: ___________________________________  
 attività svolta negli ultimi cinque anni: __________________________________________  

B)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso di cui all'oggetto nonché in tutti i documenti facenti parte del procedimento ; 

C)  di impegnarsi, prima dell'accettazione della nomina a presentare l'autorizzazione ex art. 53 
del T.U. 165/2001 e comunque entro due giorni dalla comunicazione di effettuata 
individuazione; 

D)  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4,5 e 6 
del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

E)  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 comma 9 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei professionisti concorrenti di cui 
alle determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico n.256 del 16/10/2018, n.257 del 
18/10/2018, n.260 del 19/10/2018, nn.262-263 entrambe del 22/10/2018, n.264 del 
23/10/2018 e, infine, n.273 del 26/10/2018; 

(ovvero) 
di trovarsi in cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4,5 e 6 del D. Lgs. 
n.50/2016, nei confronti dei professionisti concorrenti di cui alle seguenti 
determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico (1) : 
- n.____ del __/__/_____; 
- n.____ del __/__/_____; 
- n.____ del __/__/_____; 
- n.____ del __/__/_____; 
 

F)  di dichiararsi disponibile a concludere i lavori della/e Commissione/i giudicatrice/i entro 
il 28 novembre 2018; 

G)  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 

 
(1) Citare la/e determinazione/i dirigenziale/i per le quali sussis tono cause di incampatibilità che 

impediscono la partecipazione.  

(luogo e data di sottoscrizione) 

_________________________                                                                      Firma 

                                                                                          _________________________________ 



ALLEGARE: 
1) Curriculum professionale; 
2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi del D. Lgs.. 30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati forniti sono trattati 

dall'Arca Puglia Centrale esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è 1'Arca Puglia Centrale. 


