ALLEGATO A – Istanza di partecipazione
Al Comune di Sciacca
Via Roma 1
92019 Sciacca(AG)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 1 OPERAI QUALIFICATO –
MURATORE, DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE n. 526/AG.

N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: CUP n° E87H18001510002 – “ Manutenzione
straordinaria via Delle Azalee-Via F.lli Bellanca (da via Fratelli Bellanca a via Carnevale e da
via Azalee a via Sciascia ), – durata prevista gg. 26 lavorativi;

_sottoscritto/a
nato/aa

prov.

il

residente in Sciacca (AG) ,Via
n.

contatto tel

cell.

e-mail
Pec:
presa visione dell’avviso relativo all’oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che:
-

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
-

Ai sensi dell’art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal

beneficio ottenuto;
-

Ai sensi dell’art.71 del citato decreto, il Comune di Sciacca ha titolo a promuovere ogni accertamento

ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di operaio qualificato – muratore nei cantieri
di cui all’oggetto ed a tal fine
DICHIARA
(* Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)

di essere in possesso della cittadinanza:
o Italiana
oppure
o di uno Stato aderente all’Unione Europea
oppure
o di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del
D.Lgs.n.286/98, rilasciata in data
;
di essere residente nel Comune di Sciacca (AG)in Via
;

n.

dal

di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni,
descrizione lavori ed ubicazione cantieri):

Altro ( specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la qualifica
di operaio qualificato – muratore):

Si impegna, altresì ad assumere le funzioni di tutor.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel
caso di affidamento si impegna a rispettare.
Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertarelaveridicitàdelleinformazioniforniteedeffettuateanchedapartedelleAutoritàcompetenti.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal
D.P.R. n.445/2000.
In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76, qualora da eventuali controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall’incarico eventualmente
affidato.

Sciacca

(firma leggibile)
N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
(pena l’esclusione).

