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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO” 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238 del 06 ottobre 2020)  

COMUNI ASSOCIATI 

(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro) 
 

CITTA’ DI VENAFRO 
 

Medaglia D’Oro al Valore Civile  
 

ENTE CAPOFILA 

 
 

 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA 

DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI 

DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER L’A.T.S.DI VENAFRO 

 

Allegato A 

   

                                              MODELLO DI DOMANDA  

 

  
Spett.le  

    Ambito Territoriale Sociale di Venafro  

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a ______________ (Prov.___) il 

___/___/_____, residente in via ___________________________________n.___ Comune 

____________________ Prov ____ Codice Fiscale _____________________________ numero di 

cellulare: _________________ e-mail:___________________________ PEC: ______________________ 

ai sensi dell'AVVISO pubblico avente ad oggetto la Nomina di membri delle commissioni giudicatrici per 

l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato dall’ATS Venafro con 

determinazione del Responsabile n.____/2022, presenta la propria CANDIDATURA 

E A TAL FINE 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in  materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000: 

1) (contrassegnare la parte interessata):  

 di essere un dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo  la definizione di cui all'art. 3, comma 

1 lett. a) dei D.Lgs. 18.04.2016  n. 50 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

- di essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica: ______________________ con sede in 

via/Piazza __________________ n._______ Comune ______________ (Prov. ______) con   la   

seguente qualifica ______________________________________________________________ 

- di essere dipendente pubblico da almeno 5 anni presso le aree/servizi aventi competenza nelle materie 

oggetto della gara, ed in particolare 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

______________________________________ 
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- di non avere a proprio  carico  sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo 

triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

licenziamento; 

- di poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a l lo svolgimento dell'Incarico di 

componente delle commissioni giudicatrici; 

Qualora ricorra la fattispecie:  

di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine di appartenenza_____________della 

Provincia di__________________ dal ___________ e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui   

all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i. 

 

  Di essere professore ordinario/professore associato/ricercatore delle Università italiane e posizioni 

assimilati 

presso:_______________________________________________________________________________ 

                

-svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno cinque anni; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

__________________________________________________________________________________ 

- di non avere a proprio carico sanzioni disciplinari della censura o più gravi, comminate nell'ultimo 

triennio, a seguito di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della 

sanzione del licenziamento; 

 

Qualora ricorra la fattispecie:  

di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine di appartenenza_____________della 

Provincia di__________________ dal ___________ e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui 

all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i. 

 

 di essere un libero professionista in possesso dei seguenti requisiti: 

- di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

_________________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto presso l’ordine professionale degli ___________________della Provincia di 

_________________, dal _________________  (almeno 5 anni); 

- di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

- di non avere a proprio carico sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine 

o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

- di essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

 

 di essere Professionista  la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi e a      

tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti (BARRARE LE CASELLE INTERESSATE): 

 

  di essere iscritto a una associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio  

2013, n. 4; 

  di avere l’abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno cinque anni; 

  In assenza di abilitazione o iscrizione a una associazione professionale, allega idonea documentazione 

attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo 

precedente; 

  di essere in regola con quanto prescritto dall’art 2, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

 di non avere a proprio carico sanzioni disciplinari della censura o più gravi, comminati nell’ultimo 

triennio o della sanzione della cancellazione; 

 di essere in regola con gli obblighi previdenziali. 

 

2) dichiara inoltre: 

  di assumere/ qualora nominato come componente della commissione giudicatrice, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla legge 136/2010 "Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.L n. 196 del 23 agosto 
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2010)"; 

  qualora selezionato come componente della commissione giudicatrice, che il valore economico del 

compenso di cui all'art. 4 dell'avviso, risulta congruo e remunerativo rispetto all'entità e alle 

caratteristiche dei servizi da eseguire; 

 di essere consapevole ed obbligarsi, qualora nominato, a dare piena ed incondizionata disponibilità a 

svolgere la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per addivenire all'aggiudicazione 

provvisoria; 

 dì essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 

 

Luogo__________________________ data_____________ 

                                                                                                                              

                                                                                                                                    Firma 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione viene allegata la seguente documentazione: 

 Curriculum formativo e professionale.  

 Copia documento di identità in corso di validità  


