
MODELLO A 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E 
CURRICULA DI ESPERTI ESTERNI DA INTERPELLARE PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, PRESTAZIONE SERVIZI 
E GESTIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016) E SPECIALE (art. 83 D.Lgs. 50/2016) 
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov. _____ il ____________ 

Residente in ___________________________________________________ Prov. ______ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________ - Pec ______________________________ 

Telefono _________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale 
e dalle leggi speciali in materia, in qualità di: 

 libero professionista singolo 
 rappresentante di liberi professionisti associati (Studio professionale associato) che 

assumono la seguente denominazione: 
__________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) DLgs 
50/2016) o di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c) DLgs 50/2016) 
denominata:________________________________________________________ 

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ad essere invitato nell'ambito di eventuali procedure di affidamento di incarichi 
professionali di importo inferiore a € 40.000,00 che il Comune di Cisternino potrà espletare 
relativamente alle attività di analisi e sintesi dei dati e degli obiettivi raggiunti nell’ambito 
del progetto partecipativo "Grow up! Cisternino": 

Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavoro pubblici, per proprio conto e per conto dei Soggetti 
rappresentati 

D I C H I A R A 



 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di non essere titolare di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di 
qualsiasi Ente Pubblico ovvero di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere la 
libera professione secondo le modalità di legge; 

 di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari che comportino la 
sospensione dall’Ordine e quindi in conseguente divieto all’esercizio della 
professione; 

D I C H I A R A 

altresì di essere consapevole: 

 che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito non 
comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, 
nè attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

 che, relativamente alle singole procedure di affidamento di incarichi professionali e 
tenendo conto della specificità dei servizi tecnici da espletare, il Comune di 
Cisternino si riserva la facoltà di richiedere la dimostrazione del possesso di ulteriori 
requisiti tecnici e professionali; 

 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 
decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che ogni eventuale comunicazione relativa e conseguente al presente avviso verrà 
trasmessa dal Comune di Cisternino tramite posta elettronica certificata e a tale scopo 
indica il seguente indirizzo di 
PEC:______________________________________________________________ 

A L L E G A: 

1) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) CURRICULUM PROFESSIONALE (redatto con le modalità indicate nell’avviso 
esplorativo e debitamente sottoscritto). 

Luogo e data 

IL DICHIARANTE 


