DOMANDA PER INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO
EDILIZIO
Il sottoscritto: (Cognome) ______________________ (Nome) ________________________, nato a
____________________
(___)
il
__________
Cod.
Fisc._________________________________________, chiede di essere inserito nell'elenco di cui
all'avviso pubblicato dal Comune di Praiano in data _____________ per il conferimento incarichi
professionali finalizzati alla definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi delle
Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e s.m.i. Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 445/2000, ben consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
a) di essere nato a ________________________ (___) il _________________;
b) di indicare la seguente residenza, valevole anche quale domicilio agli effetti della presente
procedura, in __________________________ Via __________________________ n ° _______
C.A.P
___________
telefono:__________________
(abit.)
_______________
(uff.)
______________________
(Fax)
_________________________
(Cell)
____________________________________
(P.E.C.)
_____________________________
riservandosi e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello
stesso all'Ufficio in indirizzo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
c) di essere cittadino ________________ e di godere dei diritti civili e politici
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
e) di essere in possesso:
- titolo di studio ________________________________________, conseguito in data
____________________, presso __________________________________, con il seguente
punteggio ______________________; - numero e data di iscrizione all'ordine o al collegio
professionale: _______________________________; - partita IVA: ____________________
f) di aver maturato un’esperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente
documentata o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con
particolare riferimento ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti edilizi in
sanatoria e/o condono, presso le seguenti amministrazioni comunali (tipo e
durata):__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

g) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo o dispensato dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione, non avere carichi penali passati in giudicato per reati connessi nell' esercizio
della professione e/o alle dipendenze di enti pubblici;
h) di non essere stato dichiarato decaduto dall'incarico per averlo conseguito dolosamente
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non avere rapporti con l'Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera
professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico;
j) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità che impediscono l'affidamento dell'incarico
qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un
importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno
al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo
favorevole, per cause a lui imputabili."
K) di non avere in corso incarichi professionali privati relativi a pratiche amministrative edilizie e/o
di condono edilizio sul territorio di Praiano, né di accettarne per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico;
L) di essere in possesso di competenza nell'espletamento dell'incarico nella specifica materia del
condono edilizio;
m) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
n) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
o) di non avere in corso incarichi professionali privati relativi a pratiche amministrative e/o di
condono edilizio sul territorio di Praiano né di accettarne per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico;
p) di avere buona conoscenza nell'utilizzo del computer e del pacchetto Office della Microsoft;
q) di aver preso conoscenza dell'Avviso pubblico, di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in
esso è stabilito e di accettare incondizionatamente i contenuti e le clausole in esso previste;
r) che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero;
s) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex-dipendenti del Comune di Praiano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto e di essere a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti
dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;
t) di aver esperienza professionale post diploma (contratti - incarichi - stages), presso le Amministrazioni
Comunali con particolare riferimento al condono edilizio;
u) di non aver cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs.
50/2016;
v) di non aver irregolarità contributive di carattere previdenziale e/o assistenziale;
w) di non aver sentenze penali, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
x) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35
del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione

Dichiara che il presente modello di domanda è conforme a quello predisposto in allegato all’Avviso
Pubblico del Comune di Praiano.
Dichiara inoltre con la presente domanda:
-

-

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;
di avere consapevolezza della tipologia di incarico richiesto e delle prestazioni
professionali da rendere;
di avere adeguata e comprovata esperienza e competenza professionale per
l’espletamento del servizio/incarico di che trattasi come dimostrato dal curriculum
presentato.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, dà il proprio consenso al Comune di Praiano,
all'utilizzo dei dati personali forniti per la sola gestione della presente procedura e per l'eventuale
stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Allega alla presente:
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) curriculum europeo formativo e professionale;
c) altro: …………………………………... .
In Fede ……………………………………

