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Allegato A 

Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A.  

Via Gaetana Agnesi n. 272  

20832 Desio (MB) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione 

Giudicatrice per il concorso di idee in forma aperta ed anonima sul tema: “Progetto 

per la riqualificazione architettonico - ambientale dell’edificio del termovalorizzatore 

di proprietà di Brianza Energia ambiente S.p.A.”. CIG ZE11EC251C. 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________  il _______________________________, 

residente a _____________________________ in via _______________________________, 

telefono ____________ fax __________________ e-mail ___________________________, 

PEC______________________________,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione dei componenti della Commissione 

Giudicatrice per il concorso di idee di cui all’oggetto, indetto da Brianza Energia 

Ambiente S.p.A..in qualità di: 

 

[  ] Presidente della Commissione Giudicatrice  

[  ]Commissario di gara 

 

Luogo e data _________, ____/____/_____ 

 

Timbro professionale e firma 

____________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., si autorizza il trattamento dei dati personali unicamente per le finalità previste dal bando di 

concorso. 

 

Timbro professionale e firma 

____________________________ 
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Allegato B 

 

Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A.  

Via Gaetana Agnesi n. 272  

20832 Desio (MB) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione 

Giudicatrice per il concorso di idee in forma aperta ed anonima sul tema: “Progetto 

per la riqualificazione architettonico - ambientale dell’edificio del termovalorizzatore 

di proprietà di Brianza Energia ambiente S.p.A.”. CIG ZE11EC251C. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________  il _______________________________, 

residente a _____________________________ in via _______________________________, 

telefono ____________ fax __________________ e-mail ___________________________, 

PEC________________________________________. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

 

A. di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di non incorrere nelle 

cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

B. di non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dall’art.77, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 ovvero: 
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i. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale 

(Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

ii. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita 

dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

iii. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di 

procedura civile; 

iv. di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione Giudicatrice, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

 

 

Luogo e data _________, ____/____/_____ 

 

Timbro professionale e firma 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N.B. L’autodichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità 

del sottoscrittore, in corso di validità. 


