
CONSORZI STRADALI OBBLIGATORI DEL COMUNE DI POGGIBONSI 
 
Consorzio della Querciola; Consorzio delle Pietre; Consorzio Montemorli-
Montecuccheri; Consorzio in Pietro in Padule; Consorzio Piandicampi-
Rocchetta;  Consorzio La Collina; Consorzio Orneto; Consorzio Sornano; 
Consorzio Poggi Di Villore;  Consorzio Gavignano- Cedda. 
 
 
Al Presidente dei Consorzi 
Comune di Poggibonsi 
Piazza Cavour, 1 
50036 Poggibonsi (SI) 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA   PER 
L’AFFIDAMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE DI SEGR ETARIO  DEI 
CONSORZI STRADALI DEL COMUNE DI POGGIBONSI. 
 
 
 Il sottoscritto__________________________________________________________________  
 
Nato (luogo e data di nascita):________________________________________________ 
 
Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov._____________ 
 
Legale rappresentante _______________________________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. _____________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n. _________________________________________________________ 
 
Partecipante al presente avviso di selezione pubblica in qualità di (fare una croce sulla casella che 
interessa): 
 
□  LIBERO PROFESSIONISTA  SINGOLO 
  
□  LIBERO  PROFESSIONISTA SINGOLO  o  ASSOCIATO 
 
□ SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI 
  
□ CONSORZI PROFESSIONALI 
 
□ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI FRA SOGGETTI PROFESSIONALI 
 
 



 
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO IN OGGETTO. 
 
A tal fine, allega alla presente il proprio curriculum vitae e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione, 
 
DICHIARA: 
 
- che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono al vero; 
- di non aver commesso errori o omissioni in incarichi precedentemente affidati da una 
pubblica Amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi da 
una sentenza passata in giudicato; 
- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- di aver esaminato il bando per la selezione in ogni sua parte e di accettarne senza 
riserve tutti i termini, le condizioni e prescrizioni in esso contenute; 
- di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del bando nel rispetto delle Leggi e 
Regolamenti vigenti e di tutte le disposizioni necessarie all’espletamento dell’incarico; 
- che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti che inibiscono l’attività 
professionale. 
 
 
 
_________________________ ________________________________ 
(luogo e data) (firma) 
 
 
La presente dichiarazione deve essere corredata di fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 


