ALLEGATO “B”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, SELEZIONE DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO ANNO 2019

Al Comune di Sciara
Piazza Castelreale
90012 Caccamo (PA)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________________________
al seguente indirizzo ____________________________________________________________
tel. __________________________________________ fax _______________________________
e-mail __________________________________________________________________________
C.F. ________________________________ P. IVA ______________________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione tramite Avviso Pubblico per l’individuazione di un incaricato esterno
per l’affidamento di un incarico di progettazione degli interventi in materia di servizio civile
volontario nazionale 2019 e per la selezione dei volontari di servizio civile nazionale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii. e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii,
DICHIARA
1. di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________________________,
conseguito presso l’Università degli Studi di ___________________________________________
nell’anno accademico________/______ con la votazione di ________;

2. di essere in possesso dell’esperienza professionale nell’attività oggetto dell’incarico meglio
descritta nel curriculum vitae allegato;
3. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali
contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
4. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
____________________________________________________________________________;
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
7. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
8. che non sussistono cause limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della procedura comparativa di cui trattasi
9. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostano allo
svolgimento dell'incarico medesimo;
10. di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;
11. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso in oggetto e di accettarne integralmente le
condizioni.
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo
101/2018 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, inclusi gli adempimenti in materia di trasparenza della P.A.

Data
___________________

Firma autografa leggibile oppure firma digitale
_________________________________

Allegati:
- curriculum formativo-professionale firmato
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

