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ALLEGATO I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le 

Veneto Acque S.p.A. 

Via Torino, 180  

30173 Mestre-Venezia (VE)  

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la costituzione di un elenco di professionisti 
qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore alla soglia 
comunitaria relativi di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute 
tecniche di ogni natura - collegio consultivo tecnico di cui all’art 6 della legge 11 settembre 
2020, n. 120. 

Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto, il sottoscritto professionista: 

- dott. ………………….., nato a …………. il ……….. e residente a………, codice fiscale………… P.IVA………..tel…….. 
fax………..iscritto all'Albo/Ordine degli……… della Provincia di ………….. al N……… dal……..;  
• in nome e per conto proprio; 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per le prestazione indicate all’art. 2 dell’avviso e, contestualmente, 
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità. 

 

DICHIARA 
• che non ricorre nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di partecipazione a gare di cui 

all’art. 80, d.lgs. 50/16 s.m.i.; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione; 
• di possedere i requisiti tecnico professionali richiesti dall’art.6 comma 2 della L.120/20; 
• di accettare le condizioni d’incarico previste nell’avviso; 
• che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
• di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

A tal fine allega : 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale datato e firmato; 
- scheda riassuntiva degli incarichi professionali. 
  

Luogo e data       firma 
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