
                   ALLEGATO   2

   Spett.le
Comune di Grosseto

Ufficio Protocollo
Piazza Duomo, 1

58100 GROSSETO
Modello per la domanda di ammissione

(Allegato “A”)
Oggetto: Selezione pubblica per l’affidamento di N. 1 incarico professionale di consulenza, supporto 
ed assistenza tecnica in materia di inquinamento acustico 
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di N. 1 incarico professionale di 

consulenza, supporto ed assistenza tecnica in materia di inquinamento acustico.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di  

false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1. di  essere nato/a a __________________________________ (prov.  di  ______ )  il_______________ e 

residente in _________________________________ Via_______________________________ n. ______

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

2. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________________

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________

(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di________________________________

4. di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza.

5. l’inesistenza nei propri confronti di condanne penali che escludano l’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario 

giudiziale;

6.  che  nei  propri confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di 

prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 L. 575/1965;

7.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai  

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che  incidono  sulla  moralità  professionale;  e  comunque  dichiara  che  nei  propri  confronti  non  è  stata 

pronunciata  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione 



criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,  

direttiva CE 2004/18;

8. di non  aver  commesso,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  grave  negligenza  o 

malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  

selezione in oggetto o, comunque, dichiara di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria  

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

9.  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

10.  di  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

11.  che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,  

lettera  c),  del  decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.  231 o altra  sanzione che comporta  il  divieto di  

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 

1, del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206, n. 248;

12.  che,  anche in  assenza nei  propri  confronti  di  un procedimento  per  l’applicazione  di  una misura  di  

prevenzione o di una causa ostativa sopra previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991, n. 152, convertito, 

con  modificazioni,  dalla  L.  12  luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver  denunciato  i  fatti  all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689. 

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio  

formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso;

13. insussistenza condizioni di incompatibilità ed in particolare:

-  13.a.  di non avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con il 

Comune di Grosseto;

- 13.b. di non essere stato messo in mora per un debito liquido ed esigibile verso il Comune di Grosseto  o 

sue Società partecipate ovvero di non aver ricevuto invano, per un debito liquido ed esigibile per imposte  

tasse e tributi nei riguardi dei suddetti Soggetti, notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 D.P.R. 602/1973;

14. di possedere:

- diploma di laurea in______________________________________________________________;

oppure

- diploma di scuola secondaria superiore ______________________________________________;

15.  di essere:

- in possesso della qualifica di Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 

447/1995   ;  

- iscritto     nell’elenco dei Tecnici competenti in Acustica Ambientale della Regione  __________________ con 

N°______ di cui al Decreto dirigenziale N°_______del_________________;

16.  di disporre di attrezzature tecniche (fonometri), di hardware e di software di analisi dati, professionali ed 

adeguati  allo svolgimento dell’incarico in oggetto;



17.  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme  contenute  nell’Avviso  pubblico  di  selezione  di  cui 

all’oggetto che dichiara di ben conoscere, con specifico riguardo alla condizione che, per tutto il periodo di 

durata dell'incarico, dovrà astenersi dal presentare pratiche in materia di “Acustica ambientale” L.447/95 nel  

territorio del Comune di Grosseto;

DICHIARA ALTRESI’

18. che tutto quanto riportato nel curriculum ed in ogni altro documento (elenco degli incarichi privati e degli 

incarichi pubblici) per lo svolgimento di attività simili a quelle richieste dalla Selezione in esame) presentato 

per partecipare alla Selezione in oggetto, corrisponde a verità;

19. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati  ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in  

materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti  

conseguenti;

20. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:

via _________________________________________ c.a.p. ________________

Città ____________________________ (prov. ___________)

recapito telefonico _________________________ E-mail ______________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia

fotostatica del seguente documento di identità:__________________________________________

n. ____________________ rilasciato da ______________________ il _______________________

Allega  alla  presente  domanda,  copia  dell’Avviso  pubblico  di  selezione   e  dello  schema  di  
contratto (Allegato B) siglati in ogni pagina e firmati in calce per accettazione.

Data_____________________
                                                                                                                         Firma leggibile

                                                                                                            __________________________


