
 
ALLA REGIONE BASILICATA 
Ufficio Gabinetto del Presidente 
Via V. Verrastro, 4 
85100 - POTENZA 

Potenza, ______________ 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla formazione di un elenco da cui estrarre cinque 
nominativi esperti in area tecnica e cinque esperti in area amministrativa ai fini della nomina, da parte 
del Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento denominato “Schema idrico 
Basento-Bradano, tronco di Acerenza, Distribuzione III lotto”, di due membri della Commissione di 
collaudo in corso d’opera dell’intervento in discorso. 
 
 
Il/la sottoscritt_  _________________________________________  nat_ a___________________________  

 
il_______________ e residente in ___________________alla via___________________________________ 
 
n.____ telefono____________________, e-mail ________________________________________________ 
 
in qualità di dipendente della Regione Basilicata, in servizio presso _________________________________  
 

 
FORMULA 

 
Manifestazione di interesse alla formazione di un elenco da cui estrarre cinque nominativi esperti in area 
tecnica e cinque esperti in area amministrativa ai fini della nomina, da parte del Commissario straordinario 
per la realizzazione dell’intervento denominato “Schema idrico Basento-Bradano, tronco di Acerenza, 
Distribuzione III lotto”, di due membri della Commissione di collaudo in corso d’opera dell’intervento in 
discorso, di cui all’interpello in data 09.06.2015. 
 

 

A tal fine allega alla presente: 
 
• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti previsti 

dall’art. 2 dell’interpello; 
• curriculum vitae et studiorum aggiornato, datato e firmato recante la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 

445/2000, in ordine alla veridicità delle informazioni ivi contenute, evidenziante, in particolare, gli 
specifici requisiti di competenza ed esperienza, secondo quanto previsto dall’art. 120, comma 2-bis del 
D. Lgs. n. 163/2006; 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Chiede che ogni eventuale comunicazione sia fatta al seguente indirizzo: 
 
________________________________________ovvero e-mail ___________________________________ 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’interpello e per l’espletamento delle conseguenti 
procedure. 
 
                       FIRMA 
 

_______________________________ 
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