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 A Tutti gli Iscritti 

 a mezzo e-mail  

 

Milano 3 ottobre 2022 

Ns. Rif. Prot. 275/PE 2022 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per designazione nominativi per la Consulta 

delle Attività estrattive di cava della Provincia di Lecco 

 

 

Si invitano gli iscritti interessati a: 

• inviare la manifestazione di interesse entro le ore 12.00 di lunedì 17 ottobre 2022 all’indirizzo: 

segreteria@geolomb.it 

• allegare il proprio CV, mettendo in evidenza titoli, ruoli e lavori inerenti all'attività in oggetto 

• allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'Artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 

nella quale si dichiara: 

o la regolare iscrizione all'Albo Professionale dei geologi 

o l'insussistenza di procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni 

o il possesso del certificato APC relativo all'ultimo triennio formativo 

o la regolarità nel pagamento delle quote di iscrizione per l'Ordine Regionale ed il CNG 

o il possesso di una polizza di responsabilità civile in corso di validità per l'attività in oggetto 

o l'insussistenza di elementi ostativi a contrarre con la PA ai sensi dell'Art. 80 D.Lgs 50/2016 

o l'assenza di conflitti di interesse con l'incarico in oggetto 

 

Si specifica che l'essere direttore di cava o prestare consulenze per gestori di cava ubicate nella provincia 

di Lecco costituisce motivo di conflitto di interesse. 

 

Tra tutte le manifestazioni di interesse ricevute entro le ore 12.00 del 17/10/2022 verranno scartate quelle 

incongruenti con i requisiti richiesti e quelle accompagnate da CV palesemente non idonei all'attività 

richiesta; delle rimanenti verranno estratti, il giorno 18/10/2022 alle ore 12.30 presso la sede dell'Ordine 

in via Pirelli 26 a Milano, 2 nominativi da inviare alla Provincia (un membro titolare e un membro supplente).         

Gli interessati e/o loro delegati possono assistere alle operazioni di sorteggio, previo avviso alla segreteria. 

 

Distinti saluti. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Roberto Perotti 
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