
SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI COMPONENTI ESPERTI DI 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DA ESPLETARE MEDIANTE IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA PARTE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________il________________________________________
residente ______________________________________________________________________________
PEC:___________________________________________________________________________________
MAIL:_________________________________________________________________________________
Cellulare:_______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere selezionato per l’inserimento nell’albo  di componenti di commissioni giudicatrici per le procedure 
di Gara da espletare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite piattaforma 
Sintel di Arca Lombardia.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA

Luogo e data ________________________
            FIRMA 

   __________________________________________
                            (la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.
Alla presente si allegano:
 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma digitale, non è necessario 

produrre copia del documento di identità);

a. di non aver ricoperto, nel biennio, nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di 
pubblico amministratore;

b. di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

c. di non essere incorso nei casi previsti dagli artt. 35-bis del Dlgs 165/2001, 51 del Codice di Procedura Civile 
e 42 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

d. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
e. di non aver riportato condanne penali;
f. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g. di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione;
h. di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica dal servizio o dall’albo 
professionale;

i. di possedere i requisiti per l’ammissione di cui all’avviso in oggetto, così come desumibili dal curriculum 
professionale che si allega.

j. di impegnarsi, in caso di nomina, qualora sussistano i presupposti, a produrre l’autorizzazione ex art. 53 Dlgs 
165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico.



 curriculum professionale. 


