ALLEGATO “B” ALL’AVVISO PUBBLICO
RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
OGNI 100 RIGHE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI ISTANZA PRESENTATA IN AUTOCERTIFICAZIONE

(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE INDIVIDUALE DI LAVORO
AUTONOMO

PER ATTIVITÀ

TECNICO-SCIENTIFICA ALTAMENTE

QUALIFICATA

FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO DI CUI ALL’ART.10 DELLA
LEGGE REGIONALE DELLE MARCHE N. 24/2009 e S.M.I.
 RACCOMANDATA A.R.
 Consegna a mano
Al Direttore dell’Assemblea Territoriale d’Ambito
ATO 2 - Ancona
Dott.ssa Elisabetta Cecchini
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ed ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.:
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di:
 Libero Professionista
nato a ___________________________________ il ________________ e residente a
________________________________________________ via /piazza_______________________
con sede legale in _________________________________________________________________
via/piazza______________________________________________tel. ______________________
fax___________________ e-mail ____________________________________________________
Pec ______________________________________ Codice Fiscale __________________________
Partita Iva____________________________
 Legale Rappresentante dello Studio Associato:
nato a ___________________________________ il ________________ e residente a
________________________________________________ via /piazza_______________________
denominazione Studio___________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________n. ________
tel. ______________________ fax___________________ e-mail ___________________________
pec _____________________________ Codice Fiscale/Partita Iva_________________________

Indicare l’indirizzo, comprensivo del destinatario e recapito telefonico, se diverso dalla sede
legale,
presso
il
quale
indirizzare
tutte
le
comunicazioni:
______________________________________________________________________________
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei dati sopra indicati

CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale
individuale di lavoro autonomo per attività tecnico-scientifica altamente qualificata finalizzata
alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n.
24/2009 e s.m.i.
Tutti i dati richiesti dall’Avviso Pubblico sono autocertificati in altra documentazione che viene
pertanto presentata al fine di essere ammesso alla procedura comparativa.
Data ______________

Timbro e Firma per esteso e leggibile
del Libero Professionista o Legale Rappresentante dello Studio Associato
In Fede________________________________________

La firma, da apporre in originale, per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria, pena la nullità della
domanda. Non è necessaria l’autenticazione della firma (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma. 3).
Allegare all’istanza una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore ed in caso di Studio Associato anche un documento della persona delegata (D.P.R.
445/2000 art. 38 comma. 3);

Informativa:
Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della
firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 74 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis”
....”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 73).

