
Allegato (A)

     Spett.le Consorzio  per la gestione  
degli interventi e dei servizi sociali 

Distretto socio-sanitario Rm 6.4 
Pomezia-Ardea

AVVISO DI INTERPELLO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI 
RUP /DEC PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI 
RELATIVI ALLA MISURA DI INVESTIMENTO 1.2/1.3.1/1.3.2 MEDIANTE COMANDO 
TEMPORANEO PRESSO IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI 
SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO – SANITARIA RM 6.4 POMEZIA - ARDEA

Il 
sottoscritto/a:___________________________________________________________________na
to/a a: ________________________________il:__________e residente in: 
__________________________ ___ alla 
via/piazza:_______________________________________________________________________
____ 
tel:__________________________________email:_______________________________________
______ C.F./P.IVA:__________________________ 

MANIFESTA

La propria disponibilità ad assumere l’incarico di RUP e/o DEC, in esecuzione di lavori di “di 
ristrutturazione e riqualificazione immobili relativi alla misura di Investimento 1.2 – 1.3.1 – 1.3.2, 
mediante comando temporaneo presso il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali 
del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA e ATTESTA

 di essere dipendente pubblico dell’ente________________con qualifica di_____________; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________, conseguita in data 

______________ 
presso_____________________________________________________________________
__________ e di essere in possesso dei requisiti per poter assumere l’incarico di RUP;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________, conseguita in data 
______________ 
presso_____________________________________________________________________
__________ e di essere in possesso dei requisiti per poter assumere l’incarico di  DEC;



 l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con particolare riferimento 
al D.Lgs 50/2016;

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del 
D.lgv 165/2001 e ss.mmi;

 Di garantire la disponibilità allo svolgimento dell’attività professionale nei tempi e con le modalità 
richieste dal Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
RM 6.4 Pomezia-Ardea;

 Di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenuta nell’avviso di che 
trattasi

Allega i seguenti documenti:
 curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la 
sottoscritto/a autorizza il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali Distretto socio-
sanitario Rm 6.4 Pomezia - Ardea al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento 
connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Luogo e data, ________________________ Firma ______________


