REGIONE CALABRIA
Dipartimento 8 - Urbanistica e Governo del Territorio
------------------------------------------------------------------------------------------Settore n.2 - Sistema Informativo Territoriale e Cartografia Regionale
Il Dirigente

Oggetto: AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA DI CONFORMITA’ PROGETTO
RILEVAMENTO AMIANTO – ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO E ATTIVITA’ DI
COMPLETAMENTENTO WP2”. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
Si rende noto che l’art. 3 dell’avviso pubblicato in data 21.01.2015 in oggetto, è stato integrato e modificato.
Pertanto, il testo finale risulta essere il seguente:
Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i professionisti cittadini italiani e quelli appartenenti ad uno degli
Stati membri dell’U.E. in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione ad uno dei seguenti Ordini o Collegi
 Ordine degli Ingegneri;
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
 Ordine dei Geologi;
 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
 Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
 Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
b) Abilitazione all’esercizio della professione;
c) Assenza di condizioni di incompatibilità;
d) Pregressa esperienza professionale in materia oggetto del presente avviso;
Con la presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare:
 il proprio titolo di studio;
 di avere pregressa esperienza nel campo ambientale, in sistemi informatico–cartografici, di
rilevazione iperspettrale e di georeferenziazione;
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
 di non trovarsi in alcuno dei divieti di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli incarichi.

I termini di presentazione della candidatura, fissati in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi,
decorreranno dalla data di pubblicazione del presente avviso. I professionisti che hanno già presentato
istanza di inclusione nell’elenco in oggetto, NON devono ripresentare la candidatura.

Catanzaro, 02.02.2015

dott. Domenico Modaffari
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