
(ALLEGATO A)

Alla Fondazione dell’Università degli Studi 
di Teramo – Coste Sant’Agostino – 
64100 Teramo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INCARICO PROFESSIONALE DI:

ÿ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità;

ÿ predisposizione di documentazione per titoli abilitativi e pratiche autorizzative;

ÿ coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

dei lavori nonché cura degli aspetti generali riguardanti la sicurezza in ambienti di  

lavoro;

ÿ progettazione in materia di prevenzione incendi e cura delle relative pratiche;
ÿ collaudo tecnico ed amministrativo

di importo inferiore ad € 40.000.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………
nato il ………………………………. a ……………………………
Codice fiscale ……………………………………
residente a …………………………… in via ……………………………………
iscritto all’Ordine ………………………………………………….  di  ……………………..  
con il n. ……..    dal ………………………. 
con studio professionale in ……………………….. alla via ……………………… 
Tel. ……………………….. mobile ……………………….. fax ………………………….
e.mail ……………………………………………. PEC …………………………………….          

DICHIARA
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi  
indicate: 
• Il proprio interesse al conferimento degli incarichi di cui all’oggetto; 
• di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti  dalle vigenti norme in 

materia di affidamento di incarichi professionali; 
• di non essere soggetto ad alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione 

con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche; 
• di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su 

incarico  di  una  Pubblica  Amministrazione  e  di  non  essere  stato  riconosciuto 
responsabile  dei  medesimi  errori  od  omissioni  da  una  sentenza  passata  in 
giudicato; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i.; 



• di essere iscritto, quale cittadino italiano al n ______  dell’Ordine professionale 
degli  ___________  della  Provincia  di  ____________  e  che  non  sussistono 
provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale;

• di essere tenuto al versamento dei propri  contributi  previdenziali  in favore del  
seguente ente previdenziale: _____________________;

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali al predetto Ente; 
• di  essere  in  possesso  di  Laurea  magistrale  in  _____________  conseguita  il 

________, presso l’Università ______________________________________;
• (in  caso  di  società) che  l’incarico  di  ______________  sarà  eseguito  dal 

seguente professionista,  in possesso di  Laurea Magistrale in _____________ 
conseguita  il  _____  presso  l’Università  _________ 
__________________________;

• di  autorizzare  la  Fondazione  ad  effettuare  ogni  comunicazione  inerente  la 
presente  manifestazione  di  interesse  tramite  FAX  al  n.  __________,  ovvero 
tramite PEC al seguente indirizzo:___________________________ ;

• di non avere nulla a pretendere nel  caso in cui la Fondazione decida di  non 
procedere ovvero di procedere solo parzialmente all’affidamento dell’incarico;

• di allegare curriculum professionale; 

data___________ firma ___________________

Il/la sottoscritto/a ______________________ dichiara di essere informato, ai sensi 
dell’art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n 196: 

− che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, 
per  la  manifestazione  di  interesse  di  cui  all’oggetto,  anche  riguardo  alla 
normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 
− che il trattamento dei dati avverrà presso la Fondazione con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 
richiesta di accesso agli atti di detta procedure e/o nel caso di controlli; 
− che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, 
n 196; 
− che il titolare del trattamento sarà la Fondazione. 

data___________ firma ___________________

Si allega copia  fotostatica di  un documento di  identità del  sottoscrittore, o di un 
documento  di  riconoscimento  equipollente  ai  sensi  dell’art.  35,  comma 2,  D.P.R. 
445/2000, in corso di validità. 


