
ALLEGATO A

All’ Azienda Speciale Consortile
Teatro Appennino 
Via Roma 75
42035 Castelnovo Ne�  Monti (RE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE REQUISITI

Oggetto:  AVVISO DI  SELEZIONE COMPARATIVA PER IL  CONFERIMENTO DI  UN INCARICO  LIBERO

PROFESSIONALE  NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’  DELLE  POLITICHE  GIOVANILI  DELL’UNIONE

MONTANA  DEI  COMUNI  DELL’APPENNINO  REGGIANO  E  DELLE  ATTIVITA’  DELLE  POLITICHE

CULTURALI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI.

DURATA: LUGLIO 2022-DICEMBRE 2024

Il Sottoscritto: _____________________________________________________

Luogo e data di nascita:_____________________________________________

Residente a:______________________________________________________

Sede legale:______________________________________________________

Recapito telefonico e fax:___________________________________________

Cellulare: ________________________________________________________

e-mail _________________________________________________



CHIEDE 
 di essere ammesso alla selezione in oggettoeai sensi del DPR 28  dicembre  2000 n. 4450 e s.m.i.

DICHIARA   (con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. )
di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

a) di  possedere  il  seguente   titolo  di   laurea/diploma  universitario

________________________________________________________________  conseguito  il___________________  presso

________________con la seguente votazione finale:__________________________

b)  di  essere  regolarmente  iscritto  al  seguente  albo/elenco  professionale  dal  ………….   al

numero……………….. 

c)  di  possedere  comprovata  esperienza  almeno  triennale  in  attivita�  e  progetti  per  la  Pubblica

Amministrazione e/o altri  Enti Pubblici inerenti attivita�  analoghe a quelle richieste nel presente

avviso.  come si evince dall’allegato curriculum vitae

DICHIARA INOLTRE

d)  di  essere  titolare   di  partita  IVA  n.  ______________________________  (o  dichiarazione  di  impegno

all’apertura  della  posizione  IVA  entro  la  data  di  sottoscrizione  del

contratto)____________________________________________________________________ 

e di essere in  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016:

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea

b) godere dei diritti civili e politici

c) avere ottima conoscenza della lingua italiana

d) avere conseguito e detenere la Patente di guida B per autoveicoli

e) 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  attivita�

terroristiche, per reati contro la pubblica amministrazione e, in generale, per qualsiasi altro reato

dal quale derivi, quale pena accessoria, l’ incapacita�  di contrattare con la pubblica amministrazione

f) non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti indicati al precedente punto e)

g) 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



   DICHIARA INOLTRE

di  accordare  il  consenso  affinche?  i  propri  dati,  contenuti  nel  presente  modello  e  negli  allegati  richiesti

possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di

obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del    REGOLAMENTO UE

2016/679 esclusivamente ai fini e nell'ambito del presente procedimento.

Luogo, data 
_______________________

FIRMA


	

