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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE 
QUALI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI NELLA "COMMISSIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (______) il _________________________ 

residente a ___________________________________________________________ (_____)_____ 

partita iva ____________________, cod. fiscale ____________________ e Tel _________________ 

indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC ___________________________________ 

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’individuazione di soggetti 

idonei ad assumere l’incarico di componente esterno della Commissione in Forma associata 

di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.  

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione. verranno applicate nei suoi riguardi ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di gara 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

Letto, compreso ed accettato il bando relativo alla procedura in oggetto. 

 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________ 

2. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale degli _________________________ 

della Provincia di ___________________ al n°___________ a far data dal _______________ 

3. di essere abilitato all’esercizio della professione in data __________________ 

4. di allegare curriculum vitae comprendente eventuali incarichi analoghi  

5. nel caso di nomina, di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 

relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto 

grado 

6. di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 80, 83, 86 del D.Lgs. 50/2016 

7. di possedere i requisiti professionali adeguati all’assunzione dell’incarico in oggetto 

8. di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa e di 

non avere carichi penali pendenti a proprio carico 

9. di aver preso conoscenza e di accettare quanto stabilito nel documento “Criteri e procedure per 

la gestione in forma associata delle funzioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sulle 

manifestazioni pubbliche per i comuni aderenti alla convenzione della Comunità Montana del 

Sebino Bresciano” 
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10. di autorizzare l’amministrazione al trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti 

per l’espletamento delle procedure di selezione.   

 

Se richiesto, il professionista dichiara che in sede di eventuale aggiudicazione produrrà l’idonea 

certificazione da parte della committenza relativa ai servizi tecnici svolti sopraelencati. 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per ogni 

esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;  

 

  di allegare copia della carta di identità in corso di validità;  

 

   di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 

s.m.i., consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, fornendo 

le seguenti informazioni finanziarie. 

  

gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato all’esecuzione del contratto in 

oggetto sono i seguenti: 

BANCA  ______________________________________________________ 

AGENZIA  ______________________________________________________ 

CODICE IBAN  ______________________________________________________ 

 

  di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 43 e con le modalità dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, 

l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, 

acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere 

comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

 

 

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO, DICHIARA 

 

Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 

limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le 

clausole previste nella documentazione di gara e nei rispettivi allegati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale.   

 

Di avere valutato attentamente tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

e alle condizioni contrattuali che potranno influire sull’esecuzione del servizio.  

 

Di considerare i prezzi indicati, nel loro complesso congrui, remunerativi e omnicomprensivi di quanto 

serve per il regolare svolgimento del servizio. 

  

Che la presente offerta ha una validità di giorni 60 (sessanta) dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile.  
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OFFERTA ECONOMICA 
 

IL CONCORRENTE IN EPIGRAFE OFFRE, relativamente al servizio selezionato e da 
intendersi per ogni pratica conclusa, onnicomprensivo di verifica preliminare del progetto e 

la partecipazione a commissioni e sopralluoghi nei rispettivi comuni, fino al rilascio del 
parere, UN RIBASSO PERCENTUALE PARI A 

 

  ESPERTO IN ELETTROTECNICA 

,  % (dicasi______________________________________per cento) 

sull’importo a base d’asta di € 300,00 + CI + IVA  

 

  ESPERTO IN ACUSTICA 

,  % (dicasi______________________________________per cento) 

sull’importo a base d’asta di € 200,00 + CI + IVA  

 

  ESPERTO IN ALTRA DISCIPLINA TECNICA afferente “impianti idrotermosanitari e 

meccanici” e “strutture” 

,  % (dicasi______________________________________per cento) 

sull’importo a base d’asta di € 300,00 + CI + IVA  

 

 

La presente offerta sarà uno dei criteri di scelta nella valutazione della candidatura 

 

 

 

Luogo e data                              firmato digitalmente 

 

________________________________                                    ____________________________ 

 
 
 
 
 


