DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER RESPONSABILE TECNICO E RUP IN MATERIA DI
APPALTI
Spett.le Arezzo Multiservizi srl
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________ SESSO

M

F

NATO/A ____________________PROVINCIA DI____________________IL______/______/______
CODICE FISCALE _________________________RESIDENTE IN_________________PROVINCIA
DI________________C.A.P._______VIA/PIAZZA___________________________________N_____
INDIRIZZOA CUI RICEVERE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI INDIVIDUALI (SE DIVERSO
DALLA RESIDENZA):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
TELEFONO_______________________________________CELL.____________________________
E-MAIL ___________________________________PEC_____________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’_________________________________NR _____________________
RILASCIATO DA:_____________________IL____/____/____CON VALIDITA’ AL____/____/____
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la eventuale assunzione a tempo determinato, con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato, di una figura professionale alla quale affidare l’ufficio di
Responsabile Tecnico della Società e di responsabile unico del procedimento (RUP) in materia di
appalti.
E DICHIARA
1. di possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione (NOTA BENE: OCCORRE
BARRARE CON LA CROCETTA I REQUISITI POSSEDUTI):
 con riferimento alla cittadinanza:
cittadinanza italiana con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, legalmente soggiornante in
Italia, con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
cittadinanza
di
un
Paese
Terzo
in
possesso
del
seguente
titolo
______________________________________________________
che
consente
di
_______________________________________________________________________________________________________________
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soggiornare in Italia (indicare gli estremi del titolo e il periodo di validità) con adeguata
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
cittadinanza di un Paese Terzo con status di rifugiato o di protezione sussidiaria come
risulta dall'atto/provvedimento n____________ del________________ emesso da
_________________________________________________________________________,
con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
con riferimento all'età anagrafica:
età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo
con riferimento al godimento dei diritti civili e politici:
in qualità di cittadino italiano di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso
dall'elettorato attivo
in qualità di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea di essere iscritto nelle
liste elettorali di ____________________________________________________________
in qualità di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea di NON essere iscritto
nelle
liste
elettorali
per
le
seguenti
ragioni
__________________________________________________________________________
in qualità di cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza
o provenienza;
in qualità di cittadino non italiano, di NON godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza
o
provenienza
per
le
seguenti
ragioni____________________________________________________________________
con riferimento agli obblighi sul reclutamento militare:
di essere cittadino italiano con posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul
reclutamento militare per lo Stato Italiano;
di esser cittadino non italiano in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge
dello stato di appartenenza
con riferimento ai precedenti penali:
di non aver riportato condanne penali ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444
del codice di procedura penale o da procedimenti penali in corso che comportino,
secondo le leggi vigenti, il divieto di accesso ai pubblici impieghi, l'interdizione perpetua
o temporanea da pubblici uffici
di non aver riportato condanne penali ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444
del codice di procedura penale nè di essere o essere stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione;
con riferimento ai rapporti con le pubbliche amministrazioni:
di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o concessionari di pubblici servizi per incapacità o
insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro pubblico impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
con riferimento alle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001:
di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio in qualità di dipendente pubblico
poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di
Arezzo Multiservizi srl
con riferimento alle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013:
di non incorrere in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs.
n. 39/2013
con riferimento al possesso dei titoli:
di aver conseguito il Diploma di geometra vecchio ordinamento oppure diploma rilasciato
dagli istituti tecnici costruzioni, ambiente e territorio al termine di un corso di studi
quinquennale ________________________________________________________o di

_______________________________________________________________________________________________________________
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un
titolo
equipollente
conseguito
in
altro
Paese
presso
l’Istituto
di_______________________________________dichiarato equivalente al diploma con
provvedimento/atto n__________________del_______________rilasciato
da___________________________________________ e di essere abilitato all'esercizio
della professione _____________________________________________con iscrizione
all'Albo______________________________________ di___________________con
n.___________
di aver conseguito la laurea triennale in architettura o ingegneria
______________________________________________________________________ ,
o un titolo
equipollente conseguito in un altro Paese presso l’Istituto di
_______________________ dichiarato equivalente al diploma con provvedimento/atto
n_____________ del_______________ rilasciato da__________________________ e
di
essere
abilitato
all'esercizio
della
professione
____________________________________________________________ con iscrizione
all'Albo________________________________________ di __________________ con
n___________________
di
aver
conseguito
la
laurea
quinquennale
in
architettura
o
ingegneria______________________________________________________________ ,
o un titolo equipollente
conseguito in un altro Paese presso l’Istituto di
_______________________ dichiarato equivalente al diploma con provvedimento/atto
n_____________ del_______________ rilasciato da__________________________ e
di essere abilitato all'esercizio della professione___________________________con
iscrizione
all'Albo______________________
di______________________con
n___________________
 con riferimento ai requisiti in materia di appalti pubblici:
di avere maturato, negli ultimi 15 anni da conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione
del presente avviso, una anzianità di servizio ed una esperienza almeno decennale
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, come risulta dettagliato in
maniera analitica dal curriculum (vedi per compilazione curriculum sul punto art. 3 comma 4
lettera b. ii dell'avviso di selezione)
di avere maturato, negli ultimi 8 anni da conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione del
presente avviso, una esperienza almeno triennale, nell’ambito delle attività di programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori come risulta dettagliato
in maniera analitica dal curriculum (vedi per compilazione curriculum sul punto art. 3 comma 4
lettera b.ii dell'avviso di selezione)

di aver maturato, negli ultimi 7 anni da conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione
del presente avviso, una esperienza almeno biennale, nell’ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori come
risulta dettagliato in maniera analitica dal curriculum (vedi per compilazione curriculum
sul punto art. 3 comma 4 lettera b.ii dell'avviso di selezione)

 con riferimento ai requisiti in materia edilizia ed urbanistica:
di aver maturato, negli ultimi 15 anni da conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione del
presente avviso consistente, una esperienza almeno decennale in materia edilizia ed urbanistica,
come risulta dettagliato in maniera analitica dal curriculum (vedi per compilazione
curriculum, sul punto art. 3 comma 4 lettera b.iii dell'avviso di selezione)

 con riferimento all'eventuale disabilità:
di essere portatore di handicap, come risulta dal certificato che si allega, e di richiedere i seguenti
ausili___________________________________________ e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento
delle
prove
______________________________________________________________________________
 con riferimento agli eventuali titoli che danno diritto di preferenza
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza di legge ai sensi dell’art. 5,
c. 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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con riferimento alle eventuali ulteriori informazioni utili:
di voler dichiarare che (indicare eventuali altre situazioni che il candidato ritenga utile dichiarare
nel proprio interesse, purché pertinenti alla selezione, sempreché contengano tutti gli elementi
necessari alla loro valutazione)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

 con riferimento all'autorizzazione al trattamento dei dati:
di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del d.lgs. 51/2018 e comunque in secondo
quanto previsto dal GDPR UE/2016/679, AREZZO MULTISERVIZI srl al trattamento dei propri
dati personali ai fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla
pubblicazione nel sito istituzionale del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle
prove, con le relative votazioni conseguite

2. di aver preso visione del “Regolamento in materia di assunzione del personale” di Arezzo
Multiservizi srl nonché di conoscere ed accettare le clausole dell'avviso relativo alla presente
domanda;
3. di accettare che le comunicazioni relative alla presente selezione (ammissione al concorso,
calendario delle prove, luogo di svolgimento, esito delle prove, graduatoria, ecc.) saranno rese
note ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale
all'indirizzo http://www.arezzomultiservizi.it, sezione bandi di gara, sottosezione bandi in
corso, sottosezione concorsi e selezioni e che tale modalità di comunicazione sostituisce la
lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di Legge;
4. di aver preso visione e accettare le norme contenute nel Codice Etico aziendale, Modello
Organizzativo – Codice di Comportamento dei dipendenti dpr 62/2013 e del Codice Disciplinare
consultabili alla pagina web www.arezzomultiservizi.it, Amministrazione Trasparente,
Disposizioni Generali, Atti Generali, Codice Disciplinare e Codice di Condotta, nonché nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione consultabile alla pagina web
www.arezzomultiservizi.it, Amministrazione Trasparente, Altri Contenuti – Prevenzione della
Corruzione, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione/Misure integrative di
prevenzione della corruzione.
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo, comprensivo di
codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere eventuali comunicazioni
personali relative alla procedura selettiva, nonché il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail e/o
PEC, ai fini della immediata reperibilità del candidato.
Luogo ____________________, lì ________________________
(firma leggibile) ____________________________________

NB: Documenti da allegare alla presente, a pena esclusione dalla selezione:
1.
2.

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae formativo-professionale (preferibilmente in formato europeo), redatto ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, contenente tutte le informazioni indicate nell'avviso di selezione, ed in
particolare quelle relative ai requisiti in materia di appalti pubblici e di edilizia ed urbanistica
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