
	


ALLEGATO 1)

Oggetto: "CANDIDATURA PER l’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA REDAZIONE DI PERIZIE ESTIMATIVE”

Al Magnifico Rettore dell’Università
Suor Orsola Benincasa
affari.generali@pec.unisob.na.it


Il sottoscritto/a_____________________nato/a a ________________________________ il ______________ residente a ______________________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________ n.______ cap _________ 
tel. _____________________ e-mail _______________________________ PEC ______________________________ C.F.___________________________________________ Partita IVA________________________________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________________________________________________________________________
domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________________________________________________________________________
recapito e-mail _______________________________________________________________________________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio)__________________________________________________________________________________________

RICHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA “SHORT LIST”

 (barrare la casella corrispondente)
	in nome e per conto proprio;
	in qualità di associato dell’Associazione di professionisti: 

(denominazione)_______________________________________________ con sede in ______________________ via _________________________________ n.______ cap______________ tel.___________________________________
e-mail___________________________________ PEC_______________________________________________________
C.F.____________________________________ P. IVA_______________________________________________________;
	in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti:

	(denominazione)_______________________________________________ con sede in ______________________ via _________________________________ n.______ cap______________ tel.___________________________________
	e-mail___________________________________ PEC_______________________________________________________
	C.F.____________________________________ P. IVA_______________________________________________________;

A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, al fine dell’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto
D I C H I A R A
di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni ivi previste;
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui al curriculum vitae corrispondono al vero;
di essere in possesso del diploma di Laurea in _________________________________________________________, conseguito presso l'Università degli Studi di ____________________________ nell'anno ___________ con la votazione di ________su _________;
	di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, debitamente documentati nel CV allegato, attinenti la disciplina estimativa:
	_________________
_________________
_________________
	di essere iscritto al seguente Ordine Professionale______________________________________________
della Provincia di _____________ dal __________ al numero ________;
(in caso di professionista singolo) di avere esperienza nella redazione di perizie di stima, redatte a decorrere dall’anno _______, aventi ad oggetto in particolare la valutazione di beni pubblici e stra-ordinari;
(in caso di associazione di professionisti o società tra professionisti) 
	che sussiste, in capo ad almeno un professionista associato o socio professionista della società, il requisito dell’esperienza nella redazione di perizie di stima, aventi ad oggetto la valutazione di beni pubblici e stra-ordinari;
	che l’incarico verrà espletato dall’associato/socio professionista Sig.__________________________ il quale:
-	è in possesso del diploma di Laurea in _________________________________________________, conseguito presso l'Università degli Studi di ____________________ nell' anno ___________ con la votazione di ________su _________;
-	è iscritto al seguente Ordine Professionale______________________________________________
della Provincia di _____________ dal __________ al numero ________;
D I C H I A R A   A L T R E S Ì
che nei propri confronti e/o, nei confronti dell’associazione e degli associati (nei casi di associazioni di professionisti) e/o, nei confronti della società, degli amministratori, dei soci e dei legali rappresentanti (nel caso di società tra professionisti), ricorrono le seguenti situazioni:
	di godere dei diritti civili e politici;
	di essere in possesso di qualificate esperienze professionali e/o scientifiche da indicare nel curriculum con particolare riferimento alle valutazioni di beni stra-ordinari e/o beni pubblici;

di essere dotato di certificazione rilasciata ai sensi dell'International Standard ISO/IEC 17024, come previsto dal DPR 22/2018, artt. 17 e 18;
di essere in possesso di polizza RC (estremi:________________________________________________);
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, nonché di conflitto di interesse con l’Università Suor Orsola Benincasa, come previsto dall'ordinamento giuridico e dai principi deontologici della categoria o organizzazione professionale di appartenenza, con l’impegno ad astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti od affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti ad organizzazioni con cui personalmente o il coniuge, ovvero di parenti od affini entro il secondo grado, abbia interessi, causa pendente, o grave inimicizia, o rapporti dì credito o debito significativi, impegnandosi a segnalare inoltre ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono l'astensione;
di non aver rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito dall’Università;
di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Università;
di non aver in corso controversie con l’Università;
di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, per quanto applicabili;
di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ente o dell'Ordine professionale che esercita la sorveglianza sulla propria attività ;
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
	di essere consapevole che i propri dati personali saranno raccolti e trattati secondo le modalità e finalità di cui al GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in vigore nei Paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE Privacy (GDPR) 2016/679 il titolare del trattamento è l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 


________________________
Firma
_____________________
(Luogo e data)
(per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia di un documento d’identità del firmatario, in corso di validità. 


