Alla Provincia della Spezia
Ufficio Concessioni
PEC: concessioni.provincia.laspezia@legalmail.it

OGGETTO: ELENCO TECNICI IDONEI A RICEVERE UN AFFIDAMENTO RELATIVO AL SUPPORTO
ISTRUTTORIO IN MATERIA DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN AMBITO STRADALE

Lo scrivente ingegnere __________________________________
Nato a _________________ il _____________________ c.f. ______________________ p.i.
__________________________
Recapiti telefonici _________________________________
PEC __________________________________________
Mail _________________________________________
Chiede che la propria candidatura sia valutata in relazione all’oggetto
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
e uso di atti falsi (ex, art 76 D.P.R. 445/28.12.2000)
DICHIARA
 Di essere abilitato all’esercizio della professione di ingegnere;
 Di essere regolarmente iscritti all’Albo professionale, sezione A, in relazione alle competenze
sopra indicate;
 Di essere in regola con l’acquisizione dei del numero prescritto di CFP (crediti formativi
professionali) annuali richiesti ai sensi della specifica normativa di settore;
 Di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con la Provincia della
Spezia e dare la propria disponibilità a non porsi, per tutta la durata dell’incarico, in tali situazioni;
 Di non avere riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali e/o
disciplinari da parte del proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
 Di non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 Di possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

Allega curriculum nelle forme richieste

Data ________
firma digitale ____________

CURRICULUM
ingegnere __________________________________
Nato a _________________ il _____________________ c.f. ______________________ p.i.
__________________________
Recapiti telefonici _________________________________
PEC __________________________________________
Mail _________________________________________

LAUREA IN INGEGNERIA ______________________ CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI _____________
IN DATA ___________________ con votazione __________
ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI PROVINCIA _________________ NUMERO _________ SEZIONE A, DAL
____________
ESPERIENZA SPECIFICA IN MATERIA STRUTTURALE RELATIVA AI PONTI STRADALI:
DATA prestazione

PONTE interessato

ENTE
PROPRIETARIO

OGGETTO
INCARICO
STRUTTURALE

IMPORTO
PARCELLA
RELATIVO ALLO
SPECIFICO
INCARICO
strutturale

Data _________________

firma digitale ____________

