
Allegato A – MODELLO DI DOMANDA 

Consorzio Progetto Solidarietà 

Via Primo Maggio, 22 – 46051 San Giorgio Bigarello 

(MN) 

 

Domanda di partecipazione 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a il ___/___/ ________ a ___________________________ prov. di______________________  
 
e residente in Via ______________________________________________ Cap_______________ 
 
Città____________________________ (Prov._______) C.F. ______________________________ 
 
P.IVA__________________ Recapito telefonico ________________________________________ 
 
E-mail __________________________________________________1   

C H I E D E 

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico professionale, 

consulenza e collaborazione ad esperto esterno all’amministrazione, per l’attività di supporto nella 

gestione amministrativa e nella rendicontazione di progetti finanziati dallo strumento P.N.R.R. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), sotto la propria 

responsabilità, 

D I C H I A R A 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di essere titolare 

del seguente permesso di soggiorno ______________________________________); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali2; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

5) di  essere  in  possesso  de l  seguente  t i to lo  d i  s tud io :   

____________________________________________________________________________ 

(specificare se laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento o  

laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento) 

conseguito il ______________________ presso______________________________________ 

con la votazione di _________________ ; 

6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

7) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi 

previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione; 

8) di essere titolare di partita iva; 



9) di prendere atto e dichiarare di: 

 aver letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 

del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) inserita nel testo del presente avviso di selezione; 

 acconsentire ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) al trattamento dei 

suoi dati personali ai fini dell'ammissione alla selezione, pena l'esclusione. 

 

___________________ _______________________________ 

(luogo e data) (firma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: 

1. Fotocopia di un documento di identità; 
2. Curriculum vitae datato e firmato. 

 

 

 

 
1 Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. Se 
si desidera riceverle a un diverso recapito occorre specificarlo. 

2 In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data, ed il numero della 
sentenza, l’autorità che l’ha emessa, nonché qualsiasi precedente giudiziario iscritto nel casellario 
giudiziario. 

 
 

http://indicato.se/

