S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
file_0.jpg


file_1.wmf



   
AO Brotzu
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Ospedale San Michele
P. le Alessandro Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
tel. 070 539220
P. le Alessandro Ricchi, 1 
P. I.V.A.: 02315520920
fax 070 539748
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it
mail: gestioneimmobili@aob.it


										Allegato A

Domanda per la partecipazione all’indagine finalizzata all’individuazione di dipendenti pubblici per il conferimento dell’incarico per il collaudo statico in corso d’opera e finale dei Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari. 
CUP C26B14000010006

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)


Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di dipendente dell’Amministrazione __________________________________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Provincia _______________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________ Tel ________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’indagine per la formazione dell’elenco di dipendenti pubblici idonei all’affidamento dell’incarico in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

1. di essere dipendente con rapporto a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche (nome ente) e precisamente:
Denominazione__________________________________________________
Indirizzo__________________________
2. di essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo il:
	Vecchio Ordinamento, in data_______ presso l’Università di_____________________________;

Nuovo Ordinamento, in data_______ presso l’Università di__________________________ Classe laurea_________________________;
3. di essere abilitato all’esercizio della professione dal _____________ in forza del seguente titolo (riportare tutti gli estremi): ________________________;

4. di non trovarsi nelle situazioni previste dal comma 7 dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e dal comma 7 dell’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010;

5. di aver svolto e completato i seguenti incarichi di:

________________________________________________________ ___________________ 
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante 	cat. opere			            importo opere          
________________________________________________________ ___________________ 
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante	cat. opere			            importo opere         
________________________________________________________ ___________________ 
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante	cat. opere			            importo opere         
________________________________________________________ ___________________ 
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante	cat. opere			            importo opere          
________________________________________________________ ___________________ 
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante	cat. opere			            importo opere         
________________________________________________________ ___________________
oggetto dell’incarico/ stazione appaltante	cat. opere			            importo opere          

AUTORIZZA
la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, ad effettuare le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicati.

ALLEGA
(solo in caso di trasmissione del documento con firma autografa)
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

DATA, E FIRMA





Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


_____________________                                                  ______________________________________________
                               
             data                                   		                                   	               	firma 



