
Allegato A 

All’  AZIENDA  SPEC.  CONSORT.
TEATRO APPENNINO
Via Roma 75
42035 Castelnovo Ne’ Monti (RE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

In  riferimento  a:  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA   NELL’ AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICO-SPORTIVA

NEL TERRITORIO DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________________________

ai sensi del Dpr 445/2000

DICHIARA

1. di essere nato/a il ______________ a __________________________________________;
 

2. di  essere  residente/domiciliato  in  ______________________________________  C.A.P.  ____________  Via
___________________________________________________ n. ____ Tel.______/_________________,  mail
__________________________________ recapito al quale l’  Azienda dovra2  inviare  tutte  le  comunicazioni
relative alla  selezione;
 

3. di essere cittadino italiano/ (oppure specificare uno dei casi previsti   dalla lettera a) dei requisiti  di
ammissione) ______________________________________________;
 

4. (per i  cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali  del  Comune di ________________________
(per i cittadini non italiani) di godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o
provenienza oppure (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o provenienza) _________________________________ ; 

5. di avere un ottima  conoscenza della lingua italiana ;

6. di aver conseguito e detenere la Patente di guida B per autoveicoli  n° ____________________  rilasciata da
____________________________________ , il ____________________________;

7. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile per delitti, consumati o tentati, per i reati di associazione a delinquere, anche di

tipo mafioso, per reati connessi al traffico di stupefacenti o ad attivita2  terroristiche, per reati contro la

pubblica amministrazione e, in generale, per qualsiasi altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria,

l’incapacita2  di contrattare con la pubblica amministrazione

8. non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti indicati al precedente punto e)
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Allegato A 

Se l’istanza e2  presentata da una societa2 , quest’ultima dovra2  essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

b) assenza, in capo al titolare / soci / amministratori di una condanna penale con sentenza passata in giudicato o

con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei delitti elencati al precedente punto d) nonche;

 di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 159/11

c) non essere sottoposto a fallimento, non essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e/o

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni

d) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/01 o di altra

sanzione che comporti il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione

9.            diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o  diploma  universitario

( specificare)____________________________________________________________

                             laurea specialistica o laurea magistrale, conseguito ai sensi del vecchio ordinamento o

conseguito/i il ____________________________ , presso ___________________________________________________________,

10.  comprovata esperienza almeno biennale in attivita2  e progetti per la Pubblica Amministrazione e/o altri Enti

Pubblici inerenti attivita2  analoghe a quelle richieste nel presente avviso;

11.  essere titolare di  partita IVA  n.  _______________________________ o dichiarare di essere disponibile ad attivarla
entro la data sottoscrizione del contratto

ALLEGA

1) curriculum vitae come da allegato B datato e sottoscritto

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data _________________________

FIRMA              

    ______________________________________
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