








   Al Comune di Zevio 

   PEC: zevio.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 

Oggetto:  domanda per far parte della commissione di gara per l'affidamento mediante concessione del 
servizio di gestione della farmacia comunale sita nella frazione Santa Maria di Zevio  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ Prov. __________________ il _______________ 
residente a _____________________ Prov.______ Via/Piazza ___________________n. ____ 
Codice Fiscale/P. IVA ___________________________ telefono _________________________ 
Pec __________________________________ e-mail _____________________________________ 

con riferimento all’avviso pubblico finalizzato alla nomina dei componenti della commissione 
giudicatrice per l'affidamento mediante concessione del servizio di gestione della farmacia comunale sita 
nella frazione Santa Maria di Zevio 

MANIFESTA L’INTERESSE 

a far parte della suddetta commissione giudicatrice e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui al successivo art. 76, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
 

DICHIARA 

di rivestire la qualifica professionale di (barrare la casella relativa al caso che ricorre): 

o dirigente/funzionario con la qualifica di ______________________________________ 

presso la seguente Pubblica Amministrazione ______________________________________; 

o docente universitario/ricercatore universitario/docente delle scuole secondarie superiori nella 

seguente materia ______________________________________________________ presso 

l’Università/Istituto Scolastico _________________________________________________; 

o libero professionista iscritto all’albo professionale dell’Ordine/Collegio 

__________________________________________________________________________ 

di ________________________________________________________ n. _____________; 

 di essere in quiescenza dalla data (non anteriore a cinque anni dalla data di pubblicazione del bando 

di gara) del __________________ e di aver rivestito durante il servizio attivo la qualifica di 

_________________________________________________________________ e che il 

rapporto di servizio non è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza 

dall’impiego comunque determinata; 

  di avere comprovate conoscenze ed esperienze professionali nell’area di competenza oggetto della 

gara, maturate con specifico riferimento alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Locali, descritte 

nell’allegato curriculum vitae; 



 di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse  

per l’affidamento in esame e di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a rendere apposita 

dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di 

incompatibilità, ai sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 e 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso (in caso di dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni o di organismi di diritto pubblico); 

 di essere in possesso dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza per lo svolgimento  dell'incarico  

di  componente  della  commissione  giudicatrice  della  gara  in parola (in caso di dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni o di organismi di diritto pubblico); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità, nonché ogni 

modifica, rispetto ai contenuti delle sopra riportate dichiarazioni, intervenute successivamente alla 

data di presentazione della presente domanda; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità di cui alla presente procedura. 

Si allega: 

 curriculum vitae; 

 copia fronte-retro del documento di identità. 

___________________________________________ 
(luogo, data) 

firma digitale o autografa 


