Modello di Domanda
Promimpresa srl
via Trieste 90
93017 San Cataldo (CL)

OGGETTO: Avviso pubblico per l’istituzione di una short list di esperti per il conferimento
di incarico per la certificazione di primo livello, relativi al progetto “TOURISMED”
finanziato nell’ambito del programma Interreg-med di cui Promimpesa srl risulta partner di
progetto.

Il sottoscritto ……..………………………………...….., nato a …………………….….. (……….)
il …/…/…, residente in ……………….………….... (….) alla via ……………………..…, ……,
tel: ………………………...……., email: …………………...…………..

PEC: …………………..

, C.F./P.IVA: …………………….
in qualità di esperto
CHIEDE
di essere inserito nella SHORT LIST di esperti per il conferimento di incarichi per la certificazione
di primo livello, relativi al progetto “TOURISMED” finanziato nell’ambito del programma
Interreg-med di cui Promimpresa srl risulta partner di progetto.
A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R 445/2000)
DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(in quest’ultimo caso specificare quale):
_______________________________________________________________;
2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento________________________________(nel caso di candidati non aventi
cittadinanza italiana);
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’art. 144 del
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
4. di non essere stato escluso dall’elettorato pubblico attivo;
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6.di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana (nel caso di candidati non aventi
cittadinanza italiana);
7.di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni da svolgere;

8.

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

______________________________________________________________ conseguito in data
______________________

presso

_______________________________________

_____________________________________________

con

la

seguente

città

votazione

_______________ su __________________;

9.(in caso di titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo sopra dichiarato è equivalente al
seguente

titolo

di

studio

__________________________

così

come

attestato

da

_______________________________________;

10. di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di
……………………....……, senza interruzioni, dal ……………... con il numero (……………),
ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal
(……./….../……..) con il numero (…...………..);

11. di conoscere la lingua inglese e la lingua francese;
12. di possedere tutti gli altri requisiti di cui all’art. 6 dell’avviso in oggetto;
13. di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla selezione in oggetto presso:
Città _________________ via_______________________________
n. _________________ CAP__________
tel. __________________ cell. __________________
e-mail______________________ PEC________________/ e mail_______________;

14. di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;
15. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso pubblico e degli altri documenti da esso richiamati e
citati, nonché delle norme che regolano la procedura e l’esecuzione del relativo servizio e di
accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nell’Avviso pubblico;
17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto verrà escluso dalla procedura di selezione pubblica o, se risultato
selezionato, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, di essere consapevole che, qualora la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e ss. cod. civ.

Luogo, data

Firma leggibile dell’interessato

Si allega:
I.

curriculum vitae in formato europeo datato e firmato munito della dichiarazione ai sensi
degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni contenute;

II.

copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto;

