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OGGETTO: CANDIDATURA ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA PARTECIPAZIONE PER: “STUDIO E 

VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E STUDIO PROGETTUALE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO, RAFFORZAMENTO O MIGLIORAMENTO STRUTTURALI DEGLI EDIFICI 

STRATEGICI DELLA VALLE TROMPIA” - SEZIONE __  - _______________________ VALLE TROMPIA. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a __________________________________ 

il__________________, residente in _______________________________ via ______________________________ n._____ 

iscritto all’Albo/Collegio professionale _____________________________________ di  ______________________________ 

con il n. _________ dell’anno ________________. 

 

AVENDO VISIONATO L’AVVISO ESPLORATIVO E IN PARTICOLARE LE ESIGENZE INDICATE DAL 

COMMITTENTE COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. 

 

DICHIARA: 

 

- di essere in possesso di tutti i requisiti e le competenze richieste dalla Comunità Montana di Valle Trompia per l’avviso in 

oggetto; 

 

- di essere interessato a svolgere tutte le procedure e gli studi necessari affinché venga raggiunto il risultato richiesto da Comunità 

Montana di Valle Trompia; 

 

- di voler partecipare alla seguente sezione (barrare con una “X” solamente una delle seguenti opzioni): 
 

        I SEZIONE - ALTA VALLE TROMPIA, 

       II SEZIONE - BASSA VALLE TROMPIA. 

 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere 

sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

 

- di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla posizione contributiva 

personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, sia derivanti dai rapporti con dipendenti e 

collaboratori anche a progetto; 

 

e allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince chiaramente il possesso dei requisiti specifici 

di conoscenza e competenze acquisite, nella materia per la quale chiede di partecipare. 

 

Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito: 

Tel. ______________________________________   Cellulare _____________________________________________ 

Email _____________________________________  PEC_________________________________________________ 

_______________________________________ li _______________________ 

                                                                FIRMA      

______________________  

Allegati: 
 

- 1.A - Curriculum Vitae - Modello standard Europeo, 

- 1.B - Copia Carta d’Identità, 

- 1.C - Documentazione comprovante la componente “ESPERIENZA PROFESSIONALE” 

- 1.D - Documentazione riguardante la componente “METODICA DEL LAVORO” 

- 1.E - Documentazione riguardante la componente “CONOSCENZA DEL TERRITORIO” 

- Altro (specificare) _____________________________________ 
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