ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire nella Busta n. 1)
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA RILEVAZIONE ED
ELABORAZIONE DI DATI SUI FLUSSI DI TRAFFICO IN COMUNE DI MONFALCONE
La/il

sottoscritta/o

____________________________________________________________________________,

nata/o a ________________________________________________ il _____________________________, in qualità
di (libero professionista, titolare, legale rappresentante, procuratore) _________________________________________
dell’impresa (eventuale)_______________________________________________________________________avente
sede in __________________________________________________________________________________________
In possesso di specializzazione universitaria, quale_______________________________________________________

chiede
di partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico professionale finalizzato alla rilevazione ed elaborazione di
dati sui flussi di traffico in comune di Monfalcone.
Preso atto che per partecipare alla selezione è necessario presentare le seguenti buste, contenenti:
Busta 1. Domanda di partecipazione (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e
attestante il possesso dei requisiti, fotocopia carta d’identità in corso di validità e curriculum vitae dei
professionisti impegnati nello svolgimento dell’incarico;
Busta 2. Proposta progettuale
Busta 3. Scheda di offerta economica per la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale
(allegato 2).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
Dichiara
che i dati relativi al soggetto/ impresa (eventuale) sono i seguenti:
denominazione ___________________________________________________________________________________
forma giuridica___________________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________ numero di fax_________________________________
e-mail / pec______________________________________________________________________________________
laurea in ________________________________________________________________________________________
iscrizione alla C.C.I.I.A. o altro registro Prefettizio o regionale per le Cooperative (eventuale)_____________________
________________________________________________________________________________________________

□ che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non è stata adottata nessuna sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, D. Lgs n. 231/2000, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
□ l’insussistenza, anche potenziale, di qualsiasi conflitto di interesse nello svolgimento dell’incarico oggetto del
presente avviso di selezione;
□ di non adottare politiche o comportamenti discriminatori nei confronti delle dipendenti donne e di favorire le pari
opportunità di genere;
□ di aver maturato un’esperienza specifica nel campo della pianificazione dei trasporti, (Piani Urbani del Traffico, Piani
Urbani della Mobilità, ecc..) dell’analisi di dati relativa ai trasporti (rilievi di flussi di traffico, ricostruzione matrici
origine/destinazione, ecc…), come meglio specificato nel bando di selezione, da documentare attraverso un o più
progetti similari condotti nel precedente triennio 2010-2012 e precisamente ___________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

IL DICHIARANTE
___________________________
________________________, lì____________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente allo scopo. I progetti e i CV degli
aggiudicatari verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Monfalcone, secondo le disposizione di Legge vigenti
(D.Lgs. 33/2013).

Alla presente deve essere allegata fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento. I dati dichiarati
con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci
sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici.

