
Al Comune di Busto Arsizio
Via Fratelli d'Italia 12
21052 Busto Arsizio – VA 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  –  CANDIDATURA  in  qualità  di
componente per Commissione di gara relativa alla concessione triennale del servizio
di ristorazione scolastica delle scuole dell'obbligo, del centro diurno per disabili Ada
Negri,  dei  centri  diurni  estivi  e dei  pasti  a  domicilio per  anziani  e  per  l’utenza in
condizioni di fragilità”. Concessione a ridotto impatto ambientale conforme ai  D.M.
25/07/2011 (GURI N. 220/2011) E D.M. 24/05/2012 (GURI N. 142/2012) - CIG: 79849469E2

Il/La sottoscritto/a

COGNOME NOME

P R O P O N E

la propria candidatura per la valutazione precisata in oggetto e a tal fine, consapevole della
responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, dichiara:

 di  essere  nato/a  ...................................................................

il ..........................................;

 di avere il seguente codice fiscale …………………………………………………….. e

la seguente partita IVA…………………………………………………..

 di essere cittadino/a italiano/a, ovvero dell’Unione Europea (specificare la nazione):

……………………….;

 di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune

di ........................................................;

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

 di  possedere  il  titolo  di  studio:

laurea  .................................................................................  conseguita

presso  .............................................................................................  di (città)

................................... nell’anno ....................  con la votazione  di ................; 

 di  essere  iscritto  all’Albo  professionale  dei  tecnologi  alimentari  della  Regione

…………………..  dal ………… al n° …………;

 di  non essere inadempiente a precedenti  incarichi  conferiti  dal  Comune di  Busto

Arsizio;

 di avere esperienza nello specifico ambito della ristorazione scolastica così come

dettagliato  nell'allegato curriculum vitae;



 di aver svolto dal......../....../............ al …....../......./......... la funzione di commissario di

gara per l'affidamento dei seguenti servizi:

 ente affidatario........................................................................................

descrizione  oggetto  della  gara

d'appalto ............................................................................................................

..........

valore della base d'asta della gara  euro   ….......................................;

 ente affidatario........................................................................................

descrizione  oggetto  della  gara

d'appalto ............................................................................................................

..........

valore della base d'asta della gara  euro   ….......................................;

 ente affidatario........................................................................................

descrizione  oggetto  della  gara

d'appalto ............................................................................................................

valore della base d'asta della gara  euro   ….......................................;

 di avere il  seguente preciso recapito presso il  quale deve, ad ogni effetto,

essere fatta qualsiasi  comunicazione relativa alla  valutazione comparativa:

via  ................................................................,  telefono  .................,  fax

…………,  PEC …………………………………;

 di  aver  preso  conoscenza  e  di  accettare  le  clausole  contrattuali  stabilite
nell’avviso di  valutazione comparativa in oggetto, in particolare, dichiara di
conoscere e di accettare il corrispettivo ivi predeterminato per la prestazione
professionale in oggetto.

Allega alla presente candidatura i seguenti documenti:

 curriculum vitae, comprendente la seguente documentazione: dati anagrafici, titolo di
studio con relativa votazione, esperienze formative e di lavoro utili ad evidenziare
l’attitudine a svolgere la funzione richiesta; sottoscrizione ed autocertificazione, ossia
dichiarazione  finale  resa  con  la  formula  “consapevole  della  responsabilità
penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione”;

 fotocopia di un valido documento di identità.

Addì .............................................                                                                    

In fede

……………………………………….


