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SPETT.LE 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100 Sassari 

 

 
OGGETTO: 

SELEZIONE DI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A CUI AFFIDARE, AI SENSI DELL’ART. 102 

COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50, DUE INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO DELLE SEGUENTI OPERE PUBBLICHE:  

1) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL III LOTTO FUNZIONALE DELLA NUOVA SEDE DI SASSARI DELL’IZS 

DELLA SARDEGNA 

2) LAVORI DI AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DELLA SEDE DI ORISTANO DELL’IZS 

DELLA SARDEGNA 

 

 
Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a ____________________________ il ______________     

Codice Fiscale _________________________________   

 

in qualità di  

   

della Pubblica Amministrazione  

   

sede legale   

telefono   

PEC    

E mail    

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI 

INCARICHI (barrare la casella di interesse): 

⎕⎕⎕⎕        Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di Sassari dell’IZS della Sardegna  

(collaudo tecnico amministrativo e statico) 

⎕⎕⎕⎕        Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di Oristano dell’IZS della Sardegna 

  (collaudo tecnico) 

 

A tal fine, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R n. 445/2000 

DICHIARA 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo indeterminato; 

b) Diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria o 

architettura, con esclusione delle lauree triennali;  

c) Iscrizione all’Albo professionale di pertinenza da almeno dieci anni; 

d) Abilitazione all’esercizio della professione; 
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e) Possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento degli incarichi in oggetto; 

f) Aver espletato con esito positivo, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, 

incarichi di collaudo statico e/o amministrativo di lavori analoghi a quelli oggetto del presente Avviso,c 

come da curriculum allegato;  

g) Non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di incarichi di collaudo 

previste dalle vigenti normative; 

h) Non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli esecutori dei lavori da collaudare; 

i) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o 

direzione dei lavori da collaudare; 

j) Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative di organismi con funzioni di vigilanza e controllo 

nei riguardi dei lavori da collaudare; 

k) Non avere contenziosi conclusi o in essere, per cause professionali con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE IL PROPRIO CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

                 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B: 
 

La presente dichiarazione deve essere resa firmata digitalmente 
 
 
Dovrà inoltre essere firmata in calce al presente documento la dichiarazione di presa visione e 
dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA, con sede in SASSARI, Via DUCA DEGLI ABRUZZI N. 8, email. 

protocollo@izs-sardegna.it,  pec.  protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel. 079/289200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le 

attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri 

dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando 

supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Ente.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati 

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di 

utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 

espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del 

trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a 

Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

______________________________________________(Firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 
 


