
ALL.1 

Richiesta di iscrizione all'Albo degli esperti, ai fini della costituzione delle Commissioni per 

l'aggiudicazione delle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(Art. 8 comma 7 l.r. 12/07/2011 n. 12) 

All'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Servizio 6° - U.R.E.G.A. Centrale 

Via  Federico  Munter, 21 

90145 Palermo 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a  il residente in 

   via   , telefono fax   , 

Codice Fiscale  Partita IVA   , titolo di studio 

   conseguito il rilasciato da  (università/scuola)    

    indirizzo di posta elettronica certificata (art. 13 c.6 D.P.Reg. n.13/2012) 

  , 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella sezione (A o B) dell'Albo degli esperti per la costituzione delle Commissioni 

di Gara e (nel caso di iscrizione nella sezione B) nelle seguenti sottosezioni   , 

relativamente a lavori ed opere e nelle seguenti sottosezioni relativamente 

a servizi e forniture. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

dichiara: 

 

1) di essere nato/a a il  ; 

2) di essere residente in  via  N.  ; 

3) di possedere la cittadinanza italiana; 

4) di essere in possesso dei diritti politici; 

5) di possedere il seguente titolo di studio  ; 

6) di avere la seguente qualifica professionale/titolo di 

specializzazione/abilitazione/aggiornamento e qualificazione tecnica; 

7) di essere  libero professionista o  ; 

8) di essere iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei                                                    

  della  provincia   di al n. dal  ;    

9) di essere o non essere professore universitario di ruolo  ; 



(per i soggetti di cui all'art. 8, c. 7, lettera b) 

10) di essere o non essere dipendente di Ente e di non trovarsi in alcuna 
(specificare l'Ente di appartenenza) 

            delle condizioni ostative di cui alla L. 27/03/2001 n. 97; 

11) di non appartenere ad amministrazioni aggiudicatrici (per i soggetti di cui all'art. 8, c.7, lett. 

a); 

12) di essere o non essere iscritto in albi o elenchi tenuti da pubbliche Amministrazioni; 

13) di non essere nelle condizioni ostative previste dagli artt. 120 e seguenti della L. 24/11/1981 

n. 689 e ss. mm. ed ii.; 

14) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione 

dall'Albo/Collegio/Associazione Professionale ed il conseguente divieto all'esercizio 

dell'attività professionale; 

15) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. 

ed ii.; 

16) di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento, con riferimento a quanto previsto 

dall'art. 2359 del Codice Civile, con imprese o società comunque interessate ai pubblici 

appalti; di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi; di non avere riportato 

condanne penali in Italia o all'estero; di non essere stato destituito da pubblici uffici; di non 

essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione e di 

non essere interdetto, neppure, in via temporanea all'esercizio della professione; 

17) di impegnarsi, qualora sorteggiato, a rappresentare alla stazione appaltante eventuali cause 

di astensione e di esclusione dall'incarico, previste dall'art. 8, comma 5, della precitata l.r. 

12/2011. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per 

il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

Si allegano: 

 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Dichiarazione antimafia 

• Copia del documento di identità in corso di validità 
 

   li    

     Firma 

        


