Modello di istanza

Al Comune di S. Stefano di Camastra
Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA NOMINA DI DIRETTORI DI CANTIERI DI LAVORO
COMUNALI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

D

N. 1 Direttore di cantiere: CUP H29J18000040002 - "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via
Leopardi" durata prevista gg 30 lavorativi; COMPENSO PREVISTO €1.836,00;

D

N. 1 Direttore di cantiere: CUP H23G18000020002 - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a
centro per l'impiego" durata prevista gg 36 lavorativi. COMPENSO PREVISTO €2.080,80;

II sottoscritto
nato/a a

prov.
residente

il
in

,

_ n.
cell.__

C.F.
Via

, tei. _

___^^_ e-mail

Pec

_,

presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore di cantiere di cui all'oggetto
(barrare il cantiere per il quale si chiede di essere selezionato) ed a tal fine
DICHIARA
(*Sbarrare il quadratino corrispondente allo dichiarazione)
1. di essere in possesso della cittadinanza:
D

Italiana

oppure
D

di uno Stato aderente all'Unione Europea

2. di essere residente nel Comune di

in Via

n.

dal

e di essere domiciliato in
3. di possedere il seguente titolo di studio:
presso _

conseguito il
;

4. di avere/non avere frequentato apposito corso di formazione sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n"81/2008 (ex
D.Lgs. 494/96);
5. di possedere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni,
descrizione lavori ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro):

7. Altro (specificare eventuali ulteriori esperienze nella conduzione di lavori pubblici e allegare curriculum
vitae):

8. dichiara, altresì, l'assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.
// sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e
che, nel caso di affidamento si impegna o rispettare.
Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da parte delle Autorità competenti.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
dal D.P.R. n.445/2000.
In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà
dall'incarico eventualmente affidato.

S. Stefano di Camastra,

__^

(firma leggibile)

N.B. allegare alla presente domanda:
1.

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (pena l'esclusione).

2.

Curriculum vitae che documenti dettagliatamente le esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro
per disoccupati, la conoscenza della realtà locale e quant'altro
possa garantire una migliore
realizzazione dell'opera ed una migliore verifica delle attività previste nel cantiere.

