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COMT'NE

DI

FRJAI{COFONTE

I'i:bero ConsoÍzio Coul.tnale di 9íracusa

T'YETCTO TECNTCO

- VO SETr:ORE

Awiso di indagine di mercato per la selezione del personale di direzione dei
lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell'art. 15 della L.R. 171312016 n,
3 di cui all'Awiso 3 /2018 approvato con D.D.G. 9482 del 091812018 in
esecuzione del I).D.G. n.3777 del 19.10.2021 del Dipartimento Regionale del
Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro
1.

Cantiere di Lavoro n.057/SR
c.U.P. n. G56J20001070001

-

C.l.P. n. PAC-PoC-r42o/8/8-9/CLE/os7

lSR

"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco"

-

€.123.000,00

Allegato
unica

Al

- modulo manifestazione interesse DIRETTORI DEI LAVORI e dichiarazione

Al

Comune di Francofonte

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Da compilare, da sottoscrivere e firmare in ogni pagina con allegata fotocopia del documento di
ríconoscimento del dichiarante in corso di validità e della eventuale procura. In ogni caso I'istanza
dovrà essere corredata difotocopia del documento di riconoscimento)

Illl-a sottoscrittola

natolail

(.---J

n._,

Vi

in qualità di:

LIBERO PROFESSIONISTA (art.46, c.l, lett. a, D.Lgs

5012016) Ing/Arch/Geom./P.E.

nellaYialP.zza

con studio sito in
no

a

LJ

residente a

tel.lfax

cell
e-mail

e-mail:
cod. fisc

P.IVAro

,

della Provincia di

iscritto all'Ordine Professionale degli
dal

al no

Sez._,

con la presente manifesta il proprio interesse alla selezione di operatori per I'afftdamento del servizio
di direzione dei lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell'art. 15 della L.R. l7 maîzo 2016, n. 3
di cui all'Awiso 312018 approvato con D.D.G 9482 del09/8/2018 in esecuzione del D.D.G. n.3777 del

19.10.2021 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro così individuati:
1. Cantiere di Lavoro n. 057/SR
C.U.P. n. G56J 20001070001

- C.I.P. n. PAC_PO C _l 420I 8 / 8_9/CLEI05 7/SR
pavimentazione
area adiacente alla Parrocchia San Francesco"
"Riqualificazione della
€. 123.000,00

-

A tal fine ai

sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 44512000 e successive modificazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.44512000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) (segnare la casella corrispondente all'una o all'altra delle ipotesi di seguito formulate e
complelare la compilazione del modulo se ricorre la 2^ ipotesí):

!- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all'art.80 c.l D.Lgs 50116;
! - che nei propri confronti sono state emesse le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all'art.8O c.1 D.Lgs 50116 di seguito indicati:
(indicare tutte le sentenze e condanne anche quelle per le quali I'interessato abbia beneficiato della non
menzione, quelle per cui i reoti ascritti sono stati depenalizzati, owero quelli per cui è intervenuto la
riabilitazione owero quelli per cui i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna, owero quelli
per cui la relqtiva condanna è stata revocata specificando estremi del prowedimento, Autorità che ha
emesso il reato-norma giuridica violata, I'onno di emissione della sentenza, lo pena applicata e/o la
sanzione irrogata, le norme di legge violate, estremi eventuale prowedimento di riabilitazione,
estinzione)

e che, ricorrendo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016, ai sensi e per gli
effetti di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016, ha adottato le seguenti misure di selfcleaning sufficienti a climostrare la sua integrita ed affrdabilità:

e che, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 10 bis dell'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016, non è più in
corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle sentenze indicate;

b) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 delD.Lgsl59l20ll o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 c.4
del medesimo decreto, così come prescritto dall'art. 80 c. 2 D.Lgs 50/16 e che i propri conviventi di
maggiore età sono i seguenti soggetti: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza e codice fiscale ed allegare copia dei rispettivi documenti di riconoscimento e codici Jìscali in
corso di validità)

o) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionali (punto 6.2 dell'awiso):
r. diploma di geometra/perito edile
conseguito in data
z. diploma di laurea in
conseguito in data
g. abilitazione all'esercizio della professione conseguita in data

professionale degli/dei
n.
alla sezione

della

+. iscrizione all' Ordine/Collegio/Albo
Provincia di

afar datadal

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste ed indicate commi
D.Lgs 50/16;

I e 2 dell'art. 80 del

e) che I'operatore economico:
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione agli obblighi relativi al

!

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
stabiliti;

n

o quella dello Stato in cui

sono

- ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte dovute, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
ma di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
dovute, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione della
domanda;

f) che l'operatore economico:
! - non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
n - ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti ma di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine
per la presentazione della domanda;
g) di non trovarsi in una delle situazioni, di cui all'art.80 c.5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e),
f), f-bis), f-ter, g), h), i), l), m) e specificamente:
o che I'operatore economico,

- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché rispetto agli obblighi di cui all'art.30 c.3 del D.Lgs. 50116 (c.5 - lett. a));

[

- ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché rispetto agli obblighi di cui all'art.30 c.3 del D.Lgs. 50116 ma ricorrendo le previsioni di
cui al commaT dell'art.80 del D.Lgs. n.5012016, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 ed 8 dell'art.
80 del D.Lgs. n.50/2016, ha adottato le seguenti misure di self-cleaning:

n

(descrivere, e successivamente dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti nonché di
eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC
n. 6 attualmente vigenti allegandofoglí a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sfficiente)
non è stato sottoposto a fallimento o non si trova in stato di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni (c.5 - lett. b));

n - che l'operatore economico

o che l'operatore economico

n

- non ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed afiìdabilità

(c.5 - lett. c));

n

- ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed afiidabilità ma ai
sensi del comma 7 e per i fini del comma 8 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50l20l6ed ss.mm.ii. ha adottato le
seguenti misure di self-cleaning:

descrivere, e successivamente dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di qver adottoto prowedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti nonché di eventualmente
avere adottato qnche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC n. 6 attuolmente
vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sfficiente)
o che l'operatore economicoo

[

- non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbialabbiano fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzarc le decisioni sull'esclusioneo la
selezione o I'aggiudicazione, owero abbia/abbiano omesso leinformazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (c.5 - lett. c-bis));

n - ha tentato di influenzare indehitamente il processo decisionale

della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbialabbiano fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o I'aggiudicazione, owero abbia/abbiano omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione ma ai sensi del comma 7 e per i fini del comma 8 dell'art. 80
del D. Lgs. n. 50/20l6ed ss.mm.ii. ha adottato le seguenti misure di self-cleaning:

(descrivere,

e

successivamente dimostrare,

di aver risarcito o di

essersi impegnato

a

risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personole idonei a prevenire ulteriori reati

o illeciti

nonché di

eventualmente avere odottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC
n. 6 attualmente vigenti allegondo fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere suffìciente)
o che l'operatore economico,

!

- non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento owero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (c.5 - lett. c-ter));
- ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento owero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili ma ai sensi del comma 7 e per i fini del comma 8
dell'art. 80 del D. Lgs. n.50l20l6ed ss.mm.ii. ha adottato le seguenti misure di self-cleaning:

fl

descrivere, e successivamente dimostrare, di aver risqrcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di cqrattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti nonché di eventualmente
avere odottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC n. 6 attualmente
vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere stfficiente)
o che l'operatore economico,
- non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenzapassata in giudicato (c.5 - lett. c-quater));

!

n

ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto

o

accertato con sentenza passata in giudicato ma ai sensi del comma 7 e per i fini del comma 8 dell'art. 80
del D. Lgs. n. 50l20l6ed ss.mm.ii. ha adottato le seguenti misure di self-cleaning:

(descrivere, e successivamente dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti nonché di
eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC
n. 6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sfficiente)
o che I'operatore economico non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'an.42 c.2
D.Lgs. 50/16 non diversamente risolvibile (c.5 - lett. d));
o che I'operatore economico

! - non ha partecipato alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione dell'appalto;
! - non si trova in condizione di poter distorcere la concorrenza a seguito del proprio precedente

coinvolgimento nella preparazione alla presente procedura di aggiudicazione della selezione ai sensi
dell'art. 67 del D.Lgs. 50/16 (c.5 - lett. e))l;
o che l'operatore economico

- non è stato sottoposto all'applicazione di sanzioni interdiftive di cui all'art.9, c.2lett. c), del
D.Lgs. 23112001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

n

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.l4 del D.Lgs. 81/2008 (c.5 - lett. D);

- è stato sottoposto all'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2lett. c), del D.Lgs.
23112001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

n

compresi i prowedimenti interdettivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 8l/2008, ma ricorrendo le previsioni di
cui al commaT dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 ed 8 dell'art.
80 del D.Lgs. n.5012016, ha adottato le seguenti misure di selÈcleaning:

(descrivere, e successivamente dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere
tecnico, organízzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti nonché di
eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indícate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC
n. 6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sfficiente)
e che, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, l0 e l0 bis) dell'art. 80 del D.Lgs. n.5012016, non è più in
corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle sentenze indicate
o che l'operatore economico non presenta dichiarazioni e/o documentazione non veritiere nell'awiso di
manifestazione di interesse e procedura di gara in corso e negli affìdamenti di subappalti (c.5 - f-bis);
o che a carico dell'operatore economico non risultano iscrizioni tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (c.5 - f-ter);
o che a carico dell'operatore economico non risultano iscrizioni al casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (c.5 - lett.
e));

che l'operatore economico e per esso i suoi legali rappresentanti non hanno violato
intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge n. 55/90 (c.5 - lett. h));
o

il

divieto di

ooCodice" (segnare solo la
in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. l) del comma 5 dell'art. 80 del
condizione di interesse):
o

tl

- di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2031'

[ - in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,n.203,di non essere incorso nell'omessa denuncia dei
fatti all'autorità giudiziaria e che non risultano iscritte all'Osservatorio dci contratti pubblici, istituito
presso I'ANAC, segxralazioni a proprio carico;
n - in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio l99l,n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, di essere incorso nell'omessa denuncia dei fatti
all'autorità giudiziaria, sussistendo i casiprevisti dall'art.4o comma l, dellaLegge n.689/1981 (cause
di esclusione della responsabilità);
n

- in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio l99l n. 203, di essere incorso nell'omessa denuncia dei fatti
all'autorita giudiziaria e che, ricorrendo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n.
5012016, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n.5012016, ha adottato le
seguenti misure di self-cleaning per dimostrare la sua afiìdabilità:

e cheo ai sensi e per gli effetti dei commi 9, l0 e 10 bis) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è più in
corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle sentenze indicate
. che, in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m) del comma 5 dell'art. 80 delooCodice":

! - I'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente
procedura di afiidamento, e di aver formulato I'offerta autonomamente;
!

- non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, inunadelle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

n

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

di soggetti che si trovano,

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato I'offerta autonomamente
senza riferimento ad alcun centro decisionale.
In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede di tali soggetti.

o che l'operatore economico:

![-

non si trova nelle condizioni previste dall'art.80 comma
si trova nelle condizioni previste dall'art.80 comma

(descrivere per

1l del D.Lgs

1l del D.Lgs

poi confermare gli elementi di corcispondenza con

le

50116

50/16 in quanto

previsioni normative richiamate)

h) l'insussistenza a proprio delle cause di esclusione dalle procedure di appalto ai sensi dell'art.
comma

i)

ll

del D.Lgs 28611998 e dell'art.

4l comma I

44

del D.lgs. 19812006;

l'insussistenza a proprio carico nei due anni precedenti la data

di pubblicazione della presente

procedura dell'applicazione del prowedimento di esclusione dagli appalti previsto dall'art. 44 comma
l1 del D.Lgs 28611998 e dall'art. 41 comma I del D.Lgs.198/06 (Codice delle Pari Opportunità);

j)

che

il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative

e

previdenziali:

tr INARCASSA: matricola

!
!

n.

;

n.
ALTRA CASSA

_;

CIPAG: matricola

: matricola n.

In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi:

k) che il

domicilio fiscale dell'operatore economico

e

I'uffrcio dell'Agenzia delle

Entrate
pagamento
territorialmente competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
delle imposte e delle tasse sono i seguenti:

r.

Domicilio fiscale:

z.UfficioImpostediretteTerritorialmentecompetente.
D di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni richiamate

nell'awiso di

manifestazione di interesse e dell'Awiso 312018 per il frnanziamento dei Cantieri di lavoro approvato
con D.D.G 9482 del 091812018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Dip.to Lavoro;

m) di prendere atto ed accettare espressamente che il compenso per l'esecuzione del servizio è quello
indicato nel decreto di finanziamento determinato secondo le indicazioni di cui al D.D.G 3770 del
l9ll0/2021 e il trattamento economico sarà quello previsto nel decreto istitutivo del cantiere che è
comprensivo di tutte le attività previste e necessarie per I'espletamento del servizio essendo ivi
comprese e compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, le spese generali ed
utili nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere per assicurare I'esecuzione dei servizi
secondo le migliori regole dell'arte;
n) di impegnarsi solennemente, fin d'ora in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, ad
accettare I'incarico per un solo cantiere di lavoro alle condizioni dell'Awiso 312018 per il
finanziamento dei Cantieri di lavoro approvato con D.D.G 9482 del 091812018 dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro;
o) di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato in corso di efiicacia e validità;
essere in grado, in caso di afiidamento, di iniziare immediatamente l'esecuzione del servizio, in
seguito a comunicazione di nomina da parte dell'Amministrazione;

p) di

q) di

assicurare I'osservanza degli obblighi
dipendenti pubblici (D.P.R. 1610412013 n. 62);

di

condotta previsti

al Codice di

comportamento dei

r) che l'operatore economico non si trova in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di
interesse con il Comune di Francofonte;
s) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.

196103 ed smi, che

saranno trallati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai

u) di autorizzaîe espressamente

il

presente procedura;

Comune di Francofonte ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la
all'art.76 del D.Lgs. n.50/16 al seguente indirizzo di

presente procedura tra cui anche quelle previste
posta elettronica

certificata

fini della

i dati personali raccolti

;

v) di non essere oggetto di prowedimenti disciplinari in corso da parte del proprio ordine professionale
che determinano la sospensione dall'Albo dell'Ordine/Collegio di professionale di appartenenza;
w) di aver eseguito direttamente i servizi e le prestazioni riconducibili all'oggetto della manifestazione
di interesse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati od in altro campo di cui al successivo
elenco:

Committente (PP.AA.
Data di esecuzione del
Descrizione del

servizio/prestazione
servizio/prestazione
Tenitorio/Area intercssato dal scrvizio

;
;
:

Committente (PP.AA.)
Data di esecuzione del servizio/prestazione
Descrizione del servizio/prestazione
Tenitorio/Area interessato dal servizio

;

Committente (PP.AA.
Data di esecuzione del
Descrizione del

;

Territorio/Area

;

;

;

servizio/prestazione
serviziolprestazione
irrteressato dal servizio

;

Committente (PP.AA.
Data di esecuzione del
Descrizione del

;

Territorio/Area

:

servizio/prestazione
servizio/prestazione
interessato dal servizio

Committente (PP.AA.)
Data di esecuzione del servizio/prestazione
Descrizione del servizio/prestazione
Territorio/Area interessato dal servizio

;

;
;
;
;

Inoltre dichiara:

n

- di essere iscritto all'Albo provinciale del personale direttore/istruttore dei cantieri di lavoro, istituito
presso l'Ufficio Provinciale del T,avoro Siracusa, con la relativa abilitazione riconosciuta

Data
Firma

Il Professionista
(Lofirma deve essere corredata dafotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità)
gUÓ

