
ALL. A 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
 
Domanda per la partecipazione all’indagine finalizzata all’individuazione di dipendenti 
pubblici di amministrazioni aggiudicatrici disponibili all’affidamento dell’incarico di: 
 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI 
RIPRISTINO DELLA PISTA CICLABILE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO 
VIABILE E LA SOSTITUZIONE DEI PONTI ESISTENTI NEL TRATTO CASTIGLIONE 
DEL LAGO, BADIACCIA – COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG). 
 
 

 
 
 

ISTANZA  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di dipendente dell’Amministrazione __________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Provincia________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________ Tel____________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’indagine per la formazione dell’elenco di dipendenti pubblici idonei 
all’affidamento dell’incarico in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso 
di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, 

 
 

DICHIARA 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità:  

 
1. di essere dipendente di (nome ente) __________________________________________________ 

a tempo indeterminato dal ___________________________ 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

3. che non sussistono, a proprio carico, le circostanze ostative di cui al D. Lgs.159/2011 – libro I, e 

ss.mm. ed ii.; 



4. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

5. di non trovarsi nelle situazioni previste dal comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di essere iscritto al n. ________ dell’Ordine __________________________________________ 

della provincia di _________________________________________, dal ____________________ 

7. di aver svolto e completato i seguenti incarichi di collaudo tecnico amministrativo: 

 ______________________________________________________     _________________ 
 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
 ______________________________________________________     _________________ 

 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
 ______________________________________________________     _________________ 

 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
8. di aver svolto e completato i seguenti incarichi di collaudo statico: 

 ______________________________________________________     _________________ 
 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
 ______________________________________________________     _________________ 

 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
 ______________________________________________________     _________________ 

 oggetto dell’incarico/ stazione appaltante importo opere 

 
 
AUTORIZZA la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., ad effettuare le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) sopra indicati. 
 
ALLEGA  
(solo in caso di trasmissione del documento con firma autografa) 

  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
DATA, TIMBRO E FIRMA  
 
 
 


