
 

  

 

 All’ASP Paolo Ricci 

 Via Einaudi, n. 144 

 62012 Civitanova Marche (MC) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

con la presente  

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura comparativa di selezione di esperti e/o docenti per incarichi nell’ambito del 

progetto “NUOVI CITTADINI” Fondo FEI  2012 - Azione 7 Capacity Building, di cui alla D.D. n. 251 del 

27.11.2013. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 

le false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

a) di essere nat... a…………………………………(………), il ……………………………….; 

b) di essere residente a…………………………………………………… (………), C.A.P. …..……… 

in  Via/Piazza.………………………………………………………………….………., n …………., 

telefono…………….………….…..…., mobile………………….…………….…; indirizzo email 

………..…………..……………………., PEC………………………………..……………….; 

c) di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale……………………………………….; 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..…………….…………….  facente 

parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza 

 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………….…………………. e di 

godere dei diritti civili e politici;  
e) di aver conseguito la Laurea in……………………………………… nell’A.A. …………..………… 

presso l’Università degli studi di……………………………………..……….;  

f) di possedere l’esperienza professionale minima richiesta; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in corso: 

__________________________________________________________________________ 

h) di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata 

di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria 

attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria 

controversie in merito a tali inadempienze; 

i) di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della 

non menzione, ovvero con sentenza, ancorché non definitive, relative a reati che precludono 

la partecipazione ad attività professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

j) di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso pubblico di cui alla D.D. n. 251 del 27.11.2013; 

k) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell’affidamento e di 

averne tenuto conto per la formulazione della propria offerta; 

l) 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, nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

m) la possibilità di accesso ad internet e quindi di visione sul sito dell’Ente di qualsiasi 

comunicazione inerente la presente procedura selettiva. 



 

  

 

 

Il/La sottoscritt… chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione di cui trattasi siano inviate 

alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente indirizzo: ……………………… 

……………………………………………………… recapito telefonico  …………………………………., 

indirizzo email ……………………………………….……………. e nel contempo si impegna a comunicare 

per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo. 

 

 

Allega:  

Curriculum Vitae datato e sottoscritto 

Copia fotostatica del documento di identità 

Proposta di programma didattico 

 

 

 

 

…………………………., lì . . . . . . . . . . .  

 

 

………………………………………. 

          Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


