
Modello domanda allegato A) 

Scadenza 21/11/2019 h.12:00 

Al Responsabile del Servizio AA.GG. 

del Comune di Serdiana 

Via Mons. Saba n. 10 

09040 Serdiana 

 

 

OGGETTO:  ISTANZA  DI   MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  PER  LA CANDIDATURA DI INCARICO  

                      PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIRADAMENTO SOPRASSUOLO  

                        FORESTALE PER LA STAGIONE SILVANA 2019/2020. 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  

(cognome)______________________________ (nome) __________________________________________  

nato a________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________Prov._________CAP__________________  

in via_____________________________________________________________ n. ___________________  

C.F.______________________________________P.IVA________________________________________  

Tell_______________________________________E-mail_______________________________________ 

Regolarmente abilitato alla professione di ____________________(Per.Agrario./Dr.Agronomo/Dr.Forestale)  

ed iscritto all’Albo professionale della Provincia di _____________________________al n._____________ 

presa visione dell’avviso esplorativo per la procedura di cui in oggetto del quale si dichiara l’incondizionata 

accettazione,  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla valutazione comparativa per l’incarico professionale per la direzione degli 

interventi di diradamento soprassuolo forestale per la Stagione Silvana 2019/2020. 

 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 

  

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di 

servizi e di stipula dei relativi contrati previste dal nuovo Codice dei Contratti (art. 80 D.Lgs n. 

50/2016,) e da qualsiasi altra disposizione legislative e regolamentare vigente; 

2. di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

3. di essere in possesso della regolarità contributiva alla data di presentazione della presente 

manifestazione d’interesse è in regola con i contributi previdenziali; 

4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

6. di essere in possesso della patente di guida tipo B in corso di validità; 

7. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzo di trasporto proprio ed a proprie spese, in qualsiasi 

zona delle aree interessate ai fini dello svolgimento dell’incarico in oggetto;  

8. di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nel curriculum vitae professionale, da 

me sottoscritto ed allegato alla presente; 



9. di aver preso visione dell’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per incarico 

professionale di cui in oggetto; 

10. di essere abilitato, iscritto e presente nel sistema “Sardegna CAT” per l’attività inerente l’oggetto 

dell’incarico; 

11.  di intraprendere gli accordi per lo svolgimento dei lavori con il Responsabile del Servizio AA.GG. 

del Comune di Serdiana – con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale -  Dolianova; 

12.  di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati esclusivamente 

mediante avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nel sito istituzionale del Comune di Serdiana 

www.comune.serdian.ca.it.  

13.  il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta 

elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione. 

14.  il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Serdiana al trattamento dei dati personali forniti ai fini 

della presente procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

 

 

Data, _________________ 

________________________________  

   (Firma per esteso del dichiarante)  

 

Allega alla presente:  

1. copia documento di identità in corso di validità. 

2. curriculum Vitae.  

 


