Allegato all’Avviso prot. 3466 del 19.06.2019
Mod. 01 v.3

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
D.G. per le investigazioni ferroviarie e marittime
Via Nomentana 2
00161 ROMA
digifema@mit.gov.it
digifema@pec.mit.gov.it
_l_ sottoscritt_ cognome____________________________________________________________________
nome____________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________________________(____), il __/__/____
residente a __________________________________________________________________________(____)
in via/piazza ________________________________________________________ n. ______ cap _________
domiciliato a _________________________________________________________________________(____)
in via/piazza ________________________________________________________ n. ______ cap _________
tel._____________________, cell. ______________________, email __________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli esperti ex art. 20, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019 che, in caso di
incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori
incaricati, relativamente ai seguenti ambiti tecnico/normativi (barrare le caselle pertinenti):
□ ferrovie
□ metropolitane, tranvie e filovie
□ funivie e funicolari aeree e terrestri
□ ascensori, scale e marciapiedi mobili in servizio pubblico
□ fattore umano nei sistemi di trasporto
A tal fine, consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare):__________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso oppure di avere riportato le
seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
(specificare):
_____________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________;
- di aver maturato le specifiche esperienze professionali nei seguenti ambiti, come meglio specificato nell’allegato
curriculum vitae (barrare le caselle pertinenti):
□ Università
□ Genio ferrovieri
□ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
□ Imprese ferroviarie
□ Gestori delle infrastrutture ferroviarie
□ Aziende costruttrici
□ Soggetti responsabili della manutenzione
□ Organismi di valutazione della conformità
□ Esercizio o manutenzione di sistemi di trasporto ad impianti fissi
□ altro (specificare): _____________________________________________________________________;
- consapevole che i dati personali forniti sono tutelati dal D. Lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo Privacy EU
2016/679 e saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, a garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati
medesimi, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito dei procedimenti per cui la
presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare codesta Direzione Generale a contattarlo presso i recapiti sopra indicati, anche al di fuori dei
normali orari di ufficio, nell’ambito dei procedimenti per cui la presente dichiarazione viene resa.
____________, ___/___/_____
(indicare luogo e data)

Allegati (obbligatori):
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo
- copia documento di identità

___________________________
(firma)

