
 Fac- simile dichiarazione integrativa  

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERTURA  DELLA  POSIZIONE  DI  ALTA
SPECIALIZZAZIONE “RESPONSABILE DELL’UOA GESTIONE E SVILUPPO PROGETTI PNRR
LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI”,  CON  CONTRATTO  A TEMPO  DETERMINATO,  AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 31 BIS DEL D.L. 152/2021 E 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

Dichiarazione integrativa

Il sottoscritto 

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e

costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76

DPR 445/00:

1) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di

,

avendo superato l’esame di Stato presso:

 di  

 (specificare Città)

sessione   dell’anno   

2)  di essere in possesso della patente di guida  “B”;

3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, punto 11) dell’Avviso e in particolare:

 aver compiuto almeno tre anni di servizio presso Uffici Tecnici di Amministrazioni pubbliche, con

mansioni di coordinamento e assunzione di specifiche responsabilità, con particolare riferimento

all’assunzione del ruolo di RUP di procedure complesse; 

 espletamento per almeno un quinquennio, in regime di libera professione, di  servizi attinenti

all’architettura ed all’ingegneria,  come definiti  dal  D.Lgs.  50/2016 e alle  linee guida ANAC, su

commessa pubblica, implicanti anche il coordinamento di collaboratori;

(rinviando all’allegato curriculum la specificazione delle esperienze indicate).

l/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente): 

Luogo e data 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE

 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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