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ALLEGATO A 

Spett.le Azienda Lombarda 

per l’Edilizia Residenziale 

di Bergamo-Lecco-Sondrio 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA DI ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

e 

DICHIARAZIONE EX ART. 80 C. 1 E 2 D.LGS. 50/2016 

  

Il/la sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………………………….  

data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………. 

libero/a professionista iscritto/a all’Albo/Ordine …………………..…… di …………………………………..….. 

a far data dal ……………. c.f./p.iva ………………………………. e residente in ………………………… (…) 

alla via/piazza ……………………. 

con studio in …………………………………………………… (…) alla via/piazza …………………….   

In caso di Studio di professionisti associati, Società di professionisti, raggruppamenti temporanei, consorzi 

stabili di società di professionisti si indica quale soggetto candidato per la presente selezione il 

seguente professionista: 

 

nome e cognome ….………………………………  data e luogo di nascita ………………………………………. 

 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto 

e 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all’Unione 

Europea, oppure di essere un famigliare di un cittadino italiano o di altro Paese appartenente 

all’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere un cittadino di Paesi terzi titolare 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

• di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti dal presente avviso pubblico; 

• di non aver riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A., 

l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale;  

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa 

vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con 

mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della 

presentazione di documenti falsi; 

• assenza di situazioni di concreta o potenziale incompatibilità, inconferibilità o di concreto o 

potenziale conflitto di interessi con ALER BG-LC-SO;  

• assenza di rapporti di parentela con amministratori o dipendenti di ALER BG-LC-SO; 
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• di essere in possesso della regolarità fiscale, tributaria e previdenziale; 

• di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale che assicuri copertura per le attività oggetto della presente procedura; 

• di avere l’iscrizione alla piattaforma SINTEL Regione Lombardia; 

• conoscenza e accettazione del Codice Etico di ALER BG-LC-SO reperibile  all’indirizzo: 

http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-generali/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/  

“Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del 

Presidente n. 87 del 13.9.19)” /  - Allegati dal n.  1 al n. 10 del MOG versione 2018 

• conoscenza e accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, reperibile 

all’indirizzo: http://www.aler-bg-lc-so.it/wp-content/uploads/2015/06/Patto-Integrita-contratti-pubblici.pdf  

 
• l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1, 2 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 
 
- ovvero di aver riportato (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): 
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 
 
 

…………………….., li………………………….. 

 

 Firma digitale del/la dichiarante 

 ………………………………….……………………………………… 

(in alternativa firma del dichiarante con allegata fotocopia del documento d’identità, in 

corso di validità, del dichiarante) 

 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il curriculum professionale del candidato, dallo stesso 

datato e sottoscritto, nonché la copia fotostatica del documento di identità e chiede infine che ogni 

comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:  

 

PEC ____________________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti: 
(a) a cura del singolo professionista; 
(b) nel caso di Studio di professionisti associati, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal professionista 

legittimato a rappresentare lo Studio; 
(c) nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentate della società; 
(d) nel caso di raggruppamenti temporanei la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal mandatario avente 

rappresentanza; 
(e) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti, società di ingegneria e di Gruppi Europei di Interesse 

Economico (GEIE) la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della comune 
struttura di impresa; 

(per tutte le sopra indicate tipologie) anche dai soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o da una carica 
con potere di rappresentanza nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito 

 

http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-generali/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/
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