
ALLEGATO A - DOMANDA

AL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PEC: protocollo@provincia.sudsardegna.gov.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’ACCERTAMENTO E STIMA DEI DANNI CAUSATI DA
FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CHIEDE

ESSENDO A CONOSCENZA DI QUANTO PREVISTO DALL'  ART. 76 DEL D.P.R.  N° 445/2000 SULLA RESPONSABILITÀ

PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,  E DALL’ART. 75 DELLO STESSO DECRETO

SULLA DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI

DICHIARAZIONI NON VERITIERE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 47 COMMI 1 E 2 DEL CITATO DECRETO

DICHIARA

• il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente;

• il godimento dei diritti civili e politici;

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;

• di essere in possesso del diploma di _________________________________________(di cui all'articolo 1
del  su  citato  avviso)  conseguito  in  data  _____________  presso  l’istituto
________________________________________________Città ___________________________;

• di essere in possesso della Laurea in ________________________________________________________
(di  cui  all'articolo  1  del  su  citato  avviso)  conseguita  in  data  _________________  presso  l’Università
____________________________________________________;
• di  essere  iscritto  all'Albo  dell’ordine/collegio  professionale
______________________________________________dal__________________al numero__________;

• di possedere la Partita Iva n. ________________________;

• di avere l'esperienza in merito all'accertamento, valutazione e quantificazione dei danni causati da fauna
selvatica alle coltivazioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati; 

• l’assenza di situazioni di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente e l’assenza di cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;

• l’assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• di  non  aver  commesso,  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale  errore  grave,  accertato  con
qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________Prov. (_______) il _______________________

Codice Fiscale n. _____________________________________________

residente in _____________________________________ Prov. (_______) C.A.P.. _________________ 

via _____________________________________________________ n. ______ 

telefono/cellulare _______/_________________________,  _______/____________________________

e-mail: ___________________________________________________@_________________________ 

In qualità di libero professionista con sede legale in Comune di_______________________________

Prov. (_______) via_______________________________ n. _____  Partita Iva_____________________

PEC: _____________________________________________________@_________________________

L'ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  PROFESSIONALI  FINALIZZATI
ALL’ACCERTAMENTO  E  STIMA  DEI  DANNI  CAUSATI  DA  FAUNA  SELVATICA  ALLE  PRODUZIONI  AGRICOLE  E  ALLE  OPERE

APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
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• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
alla cassa di appartenenza;

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 dalla legge 136/2010 e
ss.mm.ii;

• di  essere  in  possesso  di  idonea  polizza  di  assicurazione  per  i  rischi  professionali  polizza  numero
________________________________  del  ____________________stipulata  con  la  compagnia  di
assicurazioni___________________________________________________________________;

• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
• di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per
conto della Provincia;

• di non essere titolari,  amministratori  o dipendenti  con poteri  di  rappresentanza o di  coordinamento in
società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia del Sud Sardegna, nascenti da appalti di opere,
servizi o forniture;
• di essere consapevole che l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte  dell’Amministrazione,  né  l’attribuzione  di  alcun  diritto  in  ordine  all’eventuale  conferimento
dell’incarico;

• di non trovarmi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

• di allegare il proprio curriculum vitae e professionale;

• di allegare eventualmente, (se in possesso),  l'elenco sintetico delle esperienze pregresse nelle attività di
supporto  alla  pubblica  Amministrazione  attinenti  all’oggetto  della  presente  richiesta,  riportando  il
nominativo dell’affidante, la data dell’affidamento e gli estremi dell’atto e/o della lettera di incarico ed il
relativo importo;

• di aver letto attentamente l'Avviso pubblico di cui all'oggetto e di averne compreso il significato;

• di accettare integralmente le condizioni previste nell'Avviso pubblico di cui all'oggetto;

• di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dall’Amministrazione
Provinciale con deliberazione n. 75 del 13.12.2016 e ss.mm.ii., e di impegnarsi, in caso di affidamento di un
incarico, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

• di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.lgs  196/2003,  e  dell’art.  13  del
regolamento  (UE)  2016/679  GDPR che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale le dichiarazioni  vengono rese,  nel
rispetto dei principi indicati nello stesso decreto.

ALLEGA ALLA PRESENTE, LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL'OGGETTO:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

- Curriculum vitae,  sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 in formato Europeo. 

□ Elenco sintetico delle  esperienze pregresse  nelle  attività  di  supporto alla  Pubblica  Amministrazione
attinenti all’oggetto della presente richiesta, sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

_______________________________, ____________                           FIRMA (leggibile)

            LUOGO E DATA                  
    _______________________________________
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