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ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

Via Rolando n. 12 

07100 SASSARI 

 

Oggetto:  Selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte ad individuare 

soggetti con alta professionalità idonei all’instaurazione di rapporti di collaborazione con il 

Consorzio di Bonifica della Nurra, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del Decreto 

Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ 

prov. _____ il _____________________ residente a __________________ prov. _______ C.A.P. 

_____________ in _________________________________ codice fiscale ________________________ 

recapito telefonico: ______________ mail: __________________ PEC: _________________________ 

Preso atto dell’avviso pubblico: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE VOLTE AD INDIVIDUARE SOGGETTI CON ALTA PROFESSIONALITA’ IDONEI ALL’INSTAURAZIONE 

DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA (Ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81)”, approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 09 del 30.03.2021, 

DICHIARA 

Di essere interessato all’affidamento degli incarichi ed all’instaurazione dei rapporti di collaborazione di cui 

all’Avviso sopra richiamato, ed in particolare manifesta la propria disponibilità con riferimento ai seguenti 

ambiti oggetto dell’Avviso: 

Descrizione ambito/macro-attività SI NO 

1. Implementazione contabilità integrata (finanziaria, economico patrimoniale ed analitica) finalizzata alla 
predisposizione della struttura consortile per controllo di gestione (ex art. 31 dello statuto consortile).  □ □ 

2. Riorganizzazione dei processi interni funzionale all’informatizzazione degli atti amministrativi. Integrazione del 
protocollo informatico nei processi organizzativi e definizione procedure per dematerializzazione documentale. □ □ 

3. Riorganizzazione delle procedure (operative e contabili), dei processi e dei regolamenti interni relativi ai tributi 
consortili (modalità e tempistiche di calcolo e riscossione). □ □ 

4. Implementazione procedure operative e contabili per la rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari, 
nazionali e regionali.  □ □ 

5. Supporto operativo nella gestione amministrativa e finanziaria dei lavori pubblici affidati al Consorzio. Definizione 
ed integrazione delle relative procedure.   □ □ 

6. Supporto operativo per l’organizzazione ed implementazione gestione informatizzata degli interventi di 
manutenzione nel comprensorio consortile, integrata con le altre procedure consortili.  □ □ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1. Di possedere TUTTI i requisiti generali di cui all’articolo 2 dell’Avviso pubblico in oggetto; 
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2. Di possedere TUTTI i requisiti specifici di cui all’articolo 2 dell’Avviso pubblico in oggetto; 

3. Di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’Avviso 

pubblico in oggetto; 

4. Di non avere situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Consorzio di Bonifica della 

Nurra, come previsto dal vigente ordinamento giuridico, e di non trovarsi in condizioni di incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5. L’assenza di cause o situazioni di divieto e/o incompatibilità previste dal proprio ordinamento 

professionale e di non aver riportato sanzioni per un comportamento realizzato in violazione dei 

doveri di competenza ed aggiornamento professionale oppure sanzioni che abbiano comportato la 

sospensione dall’esercizio della professione; 

6. Di non aver riportato condanne per esercizio abusivo della professione; 

7. Di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo le vigenti 

disposizioni di legge e dell’ordinamento professionale di appartenenza;  

8. Che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni afferenti la procedura selettiva è il seguente: ____________________  

9. Che tutte le dichiarazioni ed informazioni riportate nell’allegato curriculum formativo/professionale 

e nell’eventuale relazione di presentazione corrispondono al vero;  

10. Di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse, nel 

curriculum formativo e nell’eventuale relazione di presentazione hanno valore di autocertificazione 

e che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali di cui 

all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

11. Di consentire, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali forniti siano raccolti presso il Consorzio di Bonifica della Nurra per le finalità di gestione 

della selezione pubblica e che vengano trattati mediante l’utilizzo di archivi informatici e/o cartacei 

anche successivamente alla conclusione della selezione stessa per le medesime finalità 

 

Luogo e data __________________ 

Firma _________________________ 

 

Allegati alla Manifestazione di interesse: 

1. Curriculum formativo/professionale 

2. (Eventuale) Relazione di presentazione 

3. Copia documento di identità in corso di validità 


