
 

Spett.le Comune di Alessandria  
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e 
Disability Manager -Piazza Libertà , 1  
15121                       ALESSANDRIA  

pec: comunedialessandria@legalmail.it  
 

 

Istanza relativa alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’assunzione di 

incarichi per servizi tecnico-professionali in materia di prevenzione e 

protezione dagli incendi di edifici scolastici. 

 
 
 

In riferimento all’avviso pubblico riguardante la Manifestazione di interesse in oggetto, il sottoscritto 
professionista presenta la propria candidatura, all’uopo dichiarando quanto segue: 
 

Dati professionista: 
 

  

Cognome nome 

   

data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita (o stato estero) prov. 

  

codice fiscale partita IVA 

 

titolo di studio 

   

iscritto all’Ordine/Collegio della prov. di       n° iscrizione 

   

iscritto all’Elenco Professionisti Antiincendio dei Vigili del Fuoco  della prov. di        n° iscrizione 

 

indirizzo abitazione 

 

indirizzo studio 

    

telefono1 telefono2 fax cellulare 

 

P.E.C. 

 

e-mail 

 



 

Il sottoscritto professionista dichiara: 

 

a) di essere iscritto, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno 
ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 dell'08.03.2006 e la Circolare del 25/05/2012 emanata 
dal Ministero dell'Interno;-       numero iscrizione __________________________ 

b) di essere iscritto al nuovo elenco comunale dei prestatori di Servizi di Ingegneria ed 
Architettura con onorario stimato inferiore a 100.000 euro mediante presentazione di 
apposita istanza e del relativo DGUE ; 

c) di non avere ricevuto incarichi dal Comune di Alessandria in data successiva al 1/01/2018. 
d) Di essere in  possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

come risulta da DGUE separatamente presentato a codesta Amministrazione Comunale.  
e) Di accettare incondizionatamente fin da ora le condizioni previste per l’incarico dal 

preannunciato Disciplinare; 
f) di essere disponibile, per l’intera durata dell’incarico,  ad assicurare la presenza presso gli 

uffici del Comune di Alessandria entro i termini temporali e per tutte le volte da questi 
richiesti. 

g) Di acconsentire al trattamento dei dati personali entro i limiti sotto specificati. 
h) di avere svolto in precedenza, nell’ambito di pratiche di prevenzione incendi, le prestazioni 

di cui all’allegato curriculum (non obbligatorio e che se presentato dovrà essere firmato e 
comunque non eccedere le 2 facciate di formato A4) 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni rese nella presente istanza e relativi allegati sono da 
intendersi quali dichiarazioni sostitutive in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
e che eventuali dichiarazioni mendaci possono comportare responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
suddetto DPR; 
Si allega alla presente Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

 
Data ___________________________                        firma e timbro del professionista 
 
 
 
 
 
                                                             ____________________________________________ 
 
 

 

Nota:  
 

Il presente modello deve essere sottoscritto: 

a) con firma digitale secondo uno dei protocolli CADES o PADES di cui al Codice dell’amministrazione digitale 

di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; oppure  

b) con firma autografa scansionata mediante riproduzione per immagine, corredata da copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

 

La documentazione, in forma di file .p7M (oppure .pdf, nel caso di cui alla precedente lettera b), dovrà essere inviata 

con posta elettronica certificata all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it. dal domicilio digitale del candidato, 

che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla procedura 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy) il Comune di Alessandria , titolare del trattamento, 
informa che i dati personali   forniti verranno utilizzati ai soli fini indicati in oggetto 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate e cartacee, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 


