COMUNE DI ARDEA
PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

Spettabile
Comune di Ardea
Ufficio Ambiente – Lavori Pubblici
Via Garibaldi, n° 5
00040 – ARDEA

Mod. A – DOMANDA D’AMMISSIONE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI
ALL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI D’ISPETTORE DEGLI IMPIANTI TERMICI
AD USO CIVILE PER L’ANNO TERMICO 2017-2018 E REDAZIONE CATASTO
( in carta libera)

Cognome e Nome _________________________________________________________________
Nato il _______________a ____________________Prov____________Stato__________________
Cod.Fisc._____________________________________P.I.V.A.____________________________
Indirizzo________________________________________________________________n°_______
Comune_______________________________________________C.A.P._____________________
Provincia_________________________________________Stato___________________________
Tel._______________________________________Cell.__________________________________
Fax _____________________________________E-mail__________________________________

Recapito eletto agli effetti della procedura in corso ( se diverso dalla residenza attuale):

Indirizzo________________________________________________________________n°_______
Comune_______________________________________________C.A.P._____________________
Provincia_________________________________________Stato___________________________
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CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di un elenco di soggetti idonei all’espletamento
delle funzioni di Ispettori per il controllo sull’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli
impianti termici ad uso civile ai sensi della Legge n° 10/91, del D.P.R. n° 412/93, del D.Lgs. n°
192/05 e s.m.i. per l’affidamento di eventuali incarichi professionali di cui in premessa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 è consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Di essere cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei paesi dell’ Unione Europea e fatte salve le eccezioni di cui al DPCM
7.2.1994;
2. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per cittadini stranieri);
3. Di godere dei diritti civili e politici;
4. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso,
né di essere escluso dai pubblici uffici e dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione;
5. Di non essere nelle condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’espletamento delle prestazioni richieste di cui all’art. 9, c.5 del D.P.R. n. 74/2013 ;
6. Possesso di formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella di cui
alle lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 1 del DM 37/2008, relativa alla tipologia di
impianto da ispezionare;
7. Possesso dell’attestato di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello
stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall’E.N.E.A. o altro
organismo parimenti riconosciuto;
8. Avere effettuato controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, ai
sensi del D.P.R. 412/93 e del D. Lgs. 192/05, su incarico di enti Pubblici a decorrere dall’
1.8.2004;
9. Disponibilità di almeno 60 giorni lavorativi ( anche non consecutivi ) per lo svolgimento
dell’incarico assegnato, nell’ambito del contratto che verrà stipulato;
10. Possesso di Partita IVA;
11. Possesso delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d’arte il numero di
ispezioni assegnate nei tempi previsti;
12. Di essere in possesso, in alternativa, dei requisiti professionali previsti nel bando;
13. Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti nel bando;
•
•

•

DICHIARA INOLTRE
Di impegnarsi a comunicare all’ Ufficio Ambiente del Comune di Ardea ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda
di ammissione;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/03
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento anche
parziale dei dati determinerà l’impossibilità per il Comune di Ardea di completare il
relativo procedimento.
Di autorizzare il Comune di Ardea all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra citati (
D.Lgs. n° 196/03) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi procedimenti
per cui sono richiesti affinchè vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
a) Curriculum vitae, debitamente sottoscritto in originale;
b) Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
c) Fotocopia del titolo abilitativo allo svolgimento della funzione di ispettore di impianti
termici

Luogo e data
Firma leggibile

___________________________________
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