
All'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti n. 29

55045 Pietrasanta (LU)
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  per  il  servizio di  Sorv egliante  delle  concessioni
minerarie “Buca della Vena” e “Monte Arsiccio di Valdicastello”

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________
il __________, residente in _________________________________________________________
Via ________________________________________________ n.__________, C.A.P. _________
codice fiscale ___________________________, P.IVA___________________________________
presa  visione  dell'avviso  di  manifestazione  di  interesse  di  cui  all'oggetto,  presenta  il  proprio
interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di  Sorvegliante  delle
concessioni minerarie “Buca della Vena” e “Monte Arsiccio di Valdicastello”.

A  tal  fine  in  via  preliminare  e  fatto  salvo  quanto  verrà  successivamente  richiesto  in  sede  di
selezione,  consapevole  delle  responsabilità  penali  assunte,  ai  sensi  dall'art.  76  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara di

1. Essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 (codice dei contratti);

2. Essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

3. Essere in possesso di almeno quattro anni di esperienza nel ruolo di Sorvegliante.

4. Essere in possesso inoltre di:

□ Formazione specifica relativa all'Accordo stato Regioni del 21 novembre 2012 Allegato
A “Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”: corso
di formazione generale di 4 ore più corso di formazione specifica per i settori  della
classe di rischio ALTO.

□ Qualifica di Istruttore speleologo o aiuto istruttore speleologo con iscrizione alla SSI
Società Speleologica italiana

5. Allega documentazione attestante l’esperienza di cui ai punti 3 e 4.

6. allega il proprio Curriculum vitae.

Dichiara inoltre di:

7. essere  iscritto  o  iscriversi  entro  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso  alla  piattaforma
telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.e.toscana.it), alla categoria
di Servizi di Ingegneria. L'iscrizione è gratuita. Soggetti e numeri telefonici da contattare in caso
di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-Faber spa - 028683 8410. 



8. essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ed
int.,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega documento di identità.

Luogo e data_________________________

Timbro e Firma ___________________________


