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MODELLO A 

 

AVVISO PUBBLICO RECANTE INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA'A 

RESPONSABILITA' LIMITATA “IN HOUSE PROVIDING”, A TOTALE PARTECIPAZIONE 

COMUNALE DENOMINATA "SAMOAMBIENTE SRL", PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI DI CUI AL PIANO INTERVENTO A.R.O. DEI COMUNI DI S. MARGHERITA DI BELICE 

E MONTEVAGO  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ 

a _________________prov.(___)  il _________, cod. fiscale _______________________, 

cittadinanza _______________________ residente a _________________________________ 

via _________________________________________________ n.____ cap. ______________, 

telefono _________________________ e-mail _______________________________________ 

PEC _______________________________; 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del 

decreto stesso. 

C H I E D E 

di essere ammess__ a partecipare alla manifestazione d’interesse indetta per l’affidamento di un 

incarico di Responsabile Tecnico. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

di possedere i seguenti requisiti per la partecipazione alla manifestazione d’interesse: 

1. requisiti di cui al comma 2 lettere c) d) f) e i) dell’art. 10 del decreto 3 Giugno 2014 n. 120;  
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2. requisiti di cui al comma 4 art. 12 del decreto 3 Giugno 2014 n. 120:  

2.a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

____________________________________________________________________________;  

2.b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione:  

o come legale rappresentante di impresa di impresa operante nel settore di attività per la 
quale si richiede l’iscrizione (Categoria 1 Classe E): 

o  come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la 
quale si richiede l’iscrizione (Categoria 1 Classe E); 

o come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di 
attività per la quale si richiede l’iscrizione (Categoria 1 Classe E); 

o come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico; 

o di aver partecipato al corso di formazione per responsabile tecnico ai sensi dell’art. 11, 
comma 1, lettera a) del D.M. 406/98; 

2.c) idoneità di cui all’art. 13 del predetto decreto, riguardante la formazione del responsabile 

tecnico, idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con 

cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento; 

3. di non presentare cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità e esclusione; a tal fine 

dichiara di essere consapevole che può essere nominato Responsabile Tecnico della 

"Samoambiente srl” colui che: 

-  abbia la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

europee, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/01 e D.P.C.M . 07 .02.1994 w. 174 e negli altri casi 

previsti dalla normativa vigente; 

 -  non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato ad una 

pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi (art.2383 del Codice Civile); 

-  goda dei diritti politici e civili; 
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-  non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società; 

- non abbia liti pendenti con i Comuni di S. Margherita di Belice e Montevago; 

- non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 

39/2013. 

Si allega alla presente:  

1. Documentazione attestante tutti i requisiti necessari alla partecipazione; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si evincano esperienza e quant’altro 
richiesto come requisito di partecipazione. 

 

Il sottoscritto dà il consenso alla “Samoambiente srl”. per la gestione dei propri dati personali, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e e D.lgs 101/2018 e s.m.i. sulla privacy, ai fini dell’espletamento della 

suddetta procedura. 

In fede.  

 

Luogo e data _________________                                      Firma                          
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