ALLEGATO B
Procedura comparativa per l’affidamento del servizio “sportello di ascolto”, del progetto
accoglienza rivolto e del progetto di “Educazione all’affettività” rivolta agli alunni frequentanti la
scuola d’infanzia, primaria di prima e secondo grado CIG Z1D297D3B8

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Zibido San Giacomo
Piazza Roma, 1 20080
Zibido San Giacomo

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
PROGETTO: …………………………………………………….. (A.S. …………………………..)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ il
_________________
in qualità di __________________________ della Società _________________________________

___________________________________________________
in qualità di professionista
con sede in _______________________________________________________________
CF ______________________________ partita IVA

______________________

telefono ___________________________ telefax, ______________________
e-mail __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto esterno tramite contratto
per l'anno scolastico 2019/2020

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara quanto
segue:
di essere cittadino ____________________________
di essere nato/a _______________________________ lingua ufficiale: _______________
di aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato i 66 anni (età prevista per il collocamento
a riposo)

di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altra amministrazione: _____________________________________
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
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di non avere subito condanne penali
di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti __________________________________
di essere titolare di Partita Iva
Ai sensi di quanto prescritto dal Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 in materia di acquisizione
del certificato del casellario di cui all'articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.), il candidato,
pena la decadenza dall’incarico, dichiara di non essere stata condannato per i reati contro i minori e
autorizza l’amministrazione all’assunzione del certificato di cui sopra.

Al fine di attribuire il punteggio relativo all'offerta tecnica dichiara sotto la propria
responsabilità civile e penale la veridicità dei titoli e dei requisiti contenuti nel Curriculum Vitae
Dichiara inoltre di avvalersi della collaborazione dei seguenti esperti:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e si impegna a consegnare in segreteria il curriculum dell’esperto prima dell’inizio del progetto.

Allega alla presente domanda:
⌧ Curriculum personale in formato Europeo esperto esterno
⌧ proposta progettuale (offerta tecnica )
Eventuale autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione per i pubblici dipendenti

⌧ Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità
debitamente firmate in originale.

e del codice fiscale

***
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione della lettera
di invito e di accettarne totalmente le condizioni previste dalla stessa.
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e
delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del
28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati
personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art.
4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro.

DATA_____________

FIRMA ____________________________
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