CURRICULUM	MODELLO N.03




Inviata solo via e-mail

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it

Al COMUNE DI 
Cerchiara di Calabria 
Via Antonio Caputi, 41
87070  Cerchiara di Calabria 

OGGETTO: DOMANDA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. ED ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.

In riferimento all'avviso pubblico del 09/02/2017, giusta determina dirigenziale n.22 del 09/02/2017 - per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00 ai sensi dell'art. 157, comma 2, de l D.lgs. 50/2016, ed avente ad oggetto le prestazioni professionali normali, speciali ed accessorie di cui all'art. 252, comma 4, del D.P.R. 207/2010, il sotto genera-lizzato nella sua qualità di:

Libero professionista singolo
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Libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n . 1815/1939 e s.m.i
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Legale rappresentante della Società di professionis ti
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Legale rappresentante della Società di ingegneria
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Legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria
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Legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o da costituire
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Altro…….
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DICHIARA/NO

Quanto segue (per un massimo di due incarichi per categoria d’isc rizione):

CURRICULUM VITAE


DATI GENERALI

PROFESSIONISTA (nome e cognome)1

ISCRIZIONE ORDINE

Provincia di

numero e anno di iscrizione
numero:
anno:




SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO



1 da compilare per ogni professionista che svolgerà i servizi




INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA , PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI








PUBBLICAZIONI






CONVEGNI E CONFERENZE








ALTRE NOTIZIE






AUTOCERTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità p enali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 44 5/2000, nonché delle conseguenze amministrative didecadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
Cognome e Nome
Firma
Data





