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ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

         Al Comune di Inveruno 

         Via G. Marcora, 38/40 

         20010 INVERUNO (MI) 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE –

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRCIE PER LA GARA DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………….………..il………………………………………………… 

Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………………………………………………….. 

Residente a.…………………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………..e-mail……………………………………………………. 

 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico temporaneo indicato in oggetto e, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/200 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’avviso e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo 

stesso e in particolare per i requisiti di ordine professionale: 

a) di essere dipendente dall’anno …………………………... dall’Amministrazione di 

……………………………………………………….. in posizione apicale del settore/servizio in 

materia di ristorazione scolastica; 

b) di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo 

triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione 

di licenziamento; 

c) di aver svolto i seguenti incarichi di commissario di gara per la ristorazione scolastica (ente, 

anno, tipologia di gara): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Per i requisiti di ordine generale: 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza, o socio di 

imprese, società, enti o istituti concessionari del Comune di Inveruno, o che abbiano con l’Ente 

rapporti contrattuali da appalto o da procedura negoziata diretta; 

g) di non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi e non avere 

lite pendente con il Comune di Inveruno; 

h) di non essere consulente o prestatore di opera professionale alcuna a favore dei soggetti di cui 

alla precedente lettera f); 

i) di non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti partecipati dal 

Comune di Inveruno; 

j) di non essersi reso colpevole di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente contestati, 

durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di Inveruno o da altri 

Soggetti Pubblici; 

k) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del Libro Secondo del Codice Penale; 

l) di essere disponibile, dopo aver visionato le aziende partecipanti alla gara, a certificare l’assenza 

o meno di conflitto di interesse, nei confronti dei concorrenti; 

m) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per l’espletamento delle 

procedure selettive per l’eventuale conferimento dell’incarico; 

n) di non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

amministratori, il segretario generale, i Responsabili di Servizio dell’Ente. (articolo 1, comma 9, 

lettera e) della Legge 190/2012; 

 

Allega: 

1. il curriculum Vitae, debitamente sottoscritto dal quale si desume il possesso dei requisiti 

richiesti e le altre informazioni utili all’attribuzione del punteggio; 

2. preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; 

3. copia Carta d’Identità. 

 

 

 

 

Data ……………………….     Firma…………………………………… 


