
  
 
ALLEGATO A – Modulo di partecipazione 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENO DI INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE SPECIALISTICO PRESSO L'AREA AUDIT DI  

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 
_________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………….………………    ……….…………………………… nato a 

…………………………………………………il ………………………… codice fiscale 

……………………………..……… residente a ….…………………….………………(Prov. ………) 

via/piazza ………………………………….…………………………. n. …………… (CAP ……………), 

telefono …………………………, mail pec ………………………………………… 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

    

1. di avere cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente; 

2. di godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza;  

3. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale 

obbligo);  

4. di non avere riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta 

delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, e non avere 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente in materia, la 

costituzione dell’incarico; 

5. di non aver riportato condanne per delitti che, per la loro particolare gravità, rendano la 

personalità morale del candidato non confacente all'incarico, salva l'avvenuta riabilitazione; 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall' Art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

7. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/13; 

8. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è 

iscritta l’attività professionale; 

9. di essere in possesso del Diploma di laurea specialistica (o laurea magistrale conseguita con il 

previgente ordinamento) in Ingegneria ad indirizzo impiantistico e/o trasportistico rilasciato 

dall’Università di _________________________il _______________________; 
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10. di avere un’esperienza di ______ anni nei sistemi di trasporto della metropolitana leggera 

automatica c.d. "Driverless"; 

11. di avere abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione ad Albo Professionale 

___________________dal ______________________; 

12. possesso di una copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico 

professionale pari ad almeno € 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00); 

13. che le esperienze professionali e lavorative riportate nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono 

a verità; 

14. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le prescrizioni 

e le condizioni dell’Avviso di selezione pubblica per il Conferimento di incarico Libero 

Professionale Specialistico presso l’Area Audit di Brescia Infrastrutture S.r.l. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

15. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato dall’avviso pubblico, 

dal disciplinare d’incarico e da tutti i suoi allegati; 

16. che è a conoscenza ed accetta il Codice Etico di Brescia Infrastrutture S.r.l.; 

17. di prendere atto che Brescia Infrastrutture S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), 

integrato con le misure di prevenzione della corruzione ed obblighi in materia di trasparenza 

(L.190/2012 e D.lgs 33/2013) al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione 

dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni. 

        

__________________, lì ________  

 

 _________________________________________  

(Firma leggibile e per esteso)  

 

 

 

N.B. La presente istanza è sottoscritta dall’interessato ed inviata assieme ai seguenti allegati: 

A. la presente domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione requisiti ex art. 45 e 46 del DPR n. 

445/2000 (Allegato A); 

B. curriculum vitae; 

C. relazione metodologica; 

D. offerta economica (Allegato B); 

E. modulo privacy (Allegato C); 

F. disciplinare d’incarico sottoscritto (Allegato D); 

G. copia fotostatica di valido documento di identità e codice fiscale; 

H. eventuale altra documentazione (specificare). 

 


