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Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania 
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Oggetto: Avviso di riapertura dei termini di manifestazione di interesse per l’acquisizione di disponibilità a 

far parte del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito 

in legge 11 settembre 2020 n. 120, in qualità di componente nominato dalla stazione appaltante, 

in relazione al contratto CIG: 6030922A44  

 

Il sottoscritto VINCENZO SIMEONE, nato a Bari il 26.08.1960 e residente in Matera alla via Contrada 

Giardinelle 2c, tel. 320 1710544; con la presente  

DICHIARA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ESPRIME LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

A far parte del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in 

legge 11 settembre 2020 n. 120, in qualità di componente nominato dalla stazione appaltante, in relazione 

al contratto CIG: 6030922A44.  

Dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità compatibilità e 

moralità indicati nell’avviso in oggetto. 

Allega alla presente dichiarazione sottoscritta digitalmente il proprio curriculum vitae in formato europeo, 

datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

attesta la veridicità delle informazioni contenute e contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

e sensibili ai fini della presente procedura giusto il disposto del d.lgs 196/2003; 

Chiede altresì che eventuali comunicazioni siano indirizzate al seguente indirizzo PEC mail: 

vincenzo.simeone@ingpec.eu  

In fede  

Matera, 20.03.2021 

       Vincenzo Simeone  

Allega: 

- Curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, in formato europeo; 

- Curriculum formativo e professionale che meglio esplicita le proprie competenze, autocertificato ai sensi del DPR 

445/2000; 

- Fotocopia valido documento di identità, corredato di data e firma  

 

_______________________________ 
Prof. Vincenzo Simeone  
Contrada Giardinelle 2c – 75100 MATERA 
Tel  320 1710544 - vincenzo.simeone@poliba.it 
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