ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022

Stazione appaltante: Provincia del Sud Sardegna;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Il

sottoscritto

………………………….,

nato

a

………………………

il

……………….

(C.F.……………………………………………………), residente in …………………………………. Prov. ……
via …………………………………n. …………… e-mail ……………………………..……………………………..
PEC……………………………………………………….. recapito telefonico ……………………………………..
Manifesta interesse a far parte della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 in
relazione alla gara in oggetto e ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DI CH I AR A:
1) di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza indicati nell’avviso di
manifestazione di interesse;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………
3)di

essere

iscritto

all’

Albo/Ordine

professionale

degli

……………………………

Prov.

…………….……………… Sezione ….............................................…… al n. ………..…..…;
4) di essere dipendente del seguente ente pubblico: ……….…………………………….………………… .che
rilascerà l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico;
5) di accettare l’eventuale nomina dell’Amministrazione Provincia del Sud Sardegna, a componente della
Commissione ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’espletamento della gara per l’affidamento del
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/21 2021/22”;

6) di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse;
7) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e che le dichiarazioni del curriculum allegato si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
Allegati:
Curriculum vitae

1

Lì……………………………………., Firma _______________________________

1

Firma digitale o firma autografa con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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