ALLEGATO B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELLA SHORT LIST PER
L’INDIVIDUAZIONE DI MEDICI LEGALI PER CONSULENZA ED ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE NELLA STIMA DEI DANNI ALLE COSE NELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI.

Al COMUNE di NETTUNO
Ufficio servizio sinistri

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a
__________________

_______________________________________________________il

Residente ____________________________________ in Via/P.zza _________________________
n._______Tel______________________________ C.F. __________________________________
e-mail ___________________________________ pec ___________________________________

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco di soggetti qualificati per il conferimento di incarichi individuali
esterni aventi ad oggetto attività di consulenza per stima dei danni alle cose ed assistenza
stragiudiziale e giudiziale nelle richieste di risarcimento dei danni alle cose di cui all’Avviso
pubblico approvato con determina dirigenziale n. del .
Conscio dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000

DICHIARA
-

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (
specificare quale ___________________________________________ );
Godere dei diritti civili e politici;

-

Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (specificare quale
_______________________________________________________________________);
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stati destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Nettuno;
Possesso di Laurea in Medicina e chirurgia ;
Copia di aver svolto il tirocinio biennale;
Copia iscrizione al ruolo di periti assicurativi
Non essere iscritto nel registro degli intermediari di assicurazione o di riassicurazione.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti allegati
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato-reso in forma di
autocertificazione, firmato in ogni pagina e sottoscritto in originale- dal quale si evincano le
competenze ed esperienze richieste con riferimento alla specificità del profilo professionale
per cui il professionista intende proporsi e riportante tutte le informazioni che desidera
sottoporre a valutazione; nel curriculum devono essere chiaramente dettagliate le esperienze
lavorative e le prestazioni rese, con indicazione del periodo e della denominazione dell’Ente
o Società committente;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del
d.lgs 50/2016;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., dalla quale risulti il titolo di studio posseduto nonché copia del documento di
identità in corso di validità;
 ISCRIZIONE all'ordine professionale;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità rispetto all’eventuale incarico da
svolgere nonché l’inesistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., attestante l’inesistenza di relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli
amministratori ed i dipendenti dell’ente, ai sensi dell’art.1. comma 9 lett. e) della l. n. 190
del 06.11.2012- “legge anticorruzione” ;
 CERTIFICAZIONE
DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELL’ORDINE DI
APPARTENENZA;
 POLIZZA PROFESSIONALE;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 /2003 e del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR).

Previo esame di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti, i professionisti verranno inseriti le short-list; l’iscrizione non comporta alcun
obbligo per l’Amministrazione al conferimento di incarico.

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta semplice, datata e firmata in
forma autografa, pena esclusione (senza necessità di autentica della firma) dev’essere inviata
tramite pec protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o presentata a mano presso Ufficio
Protocollo del Comune di Nettuno Via G. Matteotti, 37 entro le ore 12.00 del 10.06.2022.

