Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
PEC: ordine.fermo@ingpec.eu

Oggetto:

manifestazione di interesse a collaborazione professionale con FINTECNA SpA ai
fini dell’espletamento degli incarichi ad essa affidati ai fini del supporto al
Commissario Straordinario per le attività tecnico-ingegneristiche (art. 50 —
comma 3 — lettera c del DL. 189/2016).

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato a _________________ il ____________________, con
sede

in

_________,

prov.

___,

via

____________,

n.

_____,

codice

fiscale

n.

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
Della comunicazione ricevuta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo a mezzo mail recante la
data del ___/___/______ nonché dell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale contenente le
condizioni ed i termini di partecipazione stabiliti da FINTECNA SpA
MANIFESTA
L’interesse del soggetto suindicato ad inoltrare la presente domanda con il proprio nominativo ed i dati
relativi alla FINTECNA SpA ai fini della procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
-

-

Di essere in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria edile/civile o Architettura con votazione pari a
_________ e quindi superiore o Uguale a 100/110 richiesta dal Bando;
Di essere iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Fermo al numero ________ a decorrere dal
_________ e quindi per un periodo superiore a almeno tre anni;
Di essere in regola con i pagamenti delle quote allo stesso Ordine e di non avere procedimenti pendenti
con lo stesso;
Di essere in regola con i requisiti di Formazione previsti dal regolamento del CNI ai fini dell’esercizio della
libera professione di Ingegnere;
Di avere precedente esperienza sulle tematiche della ricostruzione post sisma.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

