
 
 

 

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE                                                                                   ALLEGATO A  
 
Mittente: ……………………………………… 
               ………………………………………. 
                                 ………………………….. 

Spett.le Comune di Acate 
Piazza Libertà n. 34 
97011 ACATE (RG) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 1 
PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA DIREZIONE LAVORI E IL RUOLO 
DI CSE DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER OPERAI 
DISOCCUPATI - - ENTE GESTORE COMUNE DI ACATE (RG)--, N. 470/RG 
DI CUI  AL  D.D.G.  N. 628 DEL 17/02/2020. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a a  
................................................. (…) il ………………….. e residente nel Comune di 
………………………………………. (……..) C.A.P…..........., C.F…………………………..e 
P.IVA: ……………………………………….. telefono: ……………………………….., Cell: 
……………………… e-mail: ….………………………………………… e Pec: 
……………………………………………... 

presa visione dell'avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la selezione del personale 
di direzione - DIRETTORE DI CANTIERE CON FUNZIONE DI CSE per il cantiere 
di lavoro per operai disoccupati in favore del Comune di ACATE (RG), n. 470/RG 
“Sistemazione Marciapiedi via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla” di 
cui al D.D.G. n. 628 del 17/02/2020, istituito ai sensi dell'art. 15, comma II, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3, 

 
NEL MANIFESTARE IL PROPRIO  INTERESSE  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta da codesto Comune per l'affidamento dell'incarico di 
Direttore di  Cantiere e CSE  del cantiere regionale di lavoro n. 470/RG “Sistemazione 
Marciapiedi via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla”; 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, consapevole  che: 

- ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

- ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il 
dichiarante decade dal beneficio ottenuto; 

- ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Acate (RG) ha titolo a 
promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente 
dichiarazione corrisponda a verità; a tal fine sotto la propria responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione 



 
 

 

Europea;  
2) di godere dei diritti civili e politici; 
3) di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non 

essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
4) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 67 del dlgs n. 159/2011 e smi; 
5)  di non avere rapporti di lavoro subordinato dovendo rispettare lo stesso orario di lavoro 

osservato dagli operai/allievi; 
6)  l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
7)  che è in regola con i versamenti contributivi dovuti alla cassa di competenza; 
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego per le mansioni da svolgere; 
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………..……………………….. 

conseguito nell’anno ………….. presso …………………………………………………… 
10) di essere iscritto all’albo professionale …………………………………………….. della 

Provincia di ……………………….. al n. ……………………. dal 
…………………………... e di esercitare la libera professione dal ……………………; 

e che non sussistono ostacoli all’esercizio della libera professione; 
11) di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12 1.r. 12/07/2011, n. 12), istituito presso 

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale 
Tecnico, al numero …………………; 

12) di essere residente nel Comune di ……………………………… in via 
…………………... n. ……….; 

13) di essere in possesso dei requisiti previsti dal dlgs 81/2008 e smi. per l’assunzione di 
incarichi  di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori e di impegnarsi ad 
espletare, per il Cantiere Regionale di Lavoro in caso di nomina alla direzione, anche i 
compiti di Responsabile della Sicurezza, in quanto è in possesso dei requisiti di cui al 
D.L.vo n. 81/2008 per assolvere anche ai compiti di responsabile della sicurezza in fase 
d’esecuzione; 

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento G.D.P.R. sulla privacy 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto. 

 
A pena d’esclusione dalla selezione, l’istanza dovrà essere debitamente 
firmata ed essere inoltrata con allegato copia di valido documento di 
riconoscimento. 
 
ALLEGA: 

 

-  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena  di esclusione)

 

Data    

 
 
 
 
 
 
 
 

Il dichiarante 
 

                                                                                                             ........................................ 


