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DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N. 3 TROPEA-SPILINGA
Ufficio di Piano – Servizi Sociali, Piazza Italia, 1 – 89864 Spilinga (VV)
Tel. 0963 65518 Fax. 0963 605802 Pec: ufficiodipiano@asmepec.it

ALLEGATO A

Al Comune di Spilinga (VV)
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI ESTERNI A SUPPORTO DEI SETTORI
DEL COMUNE CAPOFILA DI DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE DI SPILINGA (VV), PER ATTIVITA’ FINANZIATE
CON RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014/2020,
ATTRAVERSO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ATTINENTI ALLA PREPARAZIONE E
ATTUAZIONE DI PIANI, PROGETTI O PROGRAMMI COMPLESSI COLLEGATI ALLE ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE,
RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE.
Domanda di iscrizione alla short list
Il/la sottoscritto/a ...............……....................................................... nato/a a ..............................................
il
.......................................
C.F.
............................................................................
in
qualità
di
.......................................................................................dello studio...............................................................
con
sede
in
............................................................................................
con
partita
IVA
n.
..................................................................................... telefono n° ............................................................ fax
......................... mail .............................................................
in relazione all’avviso pubblico per la formazione di una SHORT LIST finalizzata all’affidamento di servizi a
supporto specialistico per attività finanziate da risorse europee nella programmazione 2014/2020.
CHIEDE
di essere inserito nel presente elenco:
 Attività collaborazione di supporto specialistico per la preparazione e l’attuazione dei
programmi/progetti finanziati con fondi Comunitari, Nazionali e Regionali nella Programmazione
2014/2020.
per i seguenti Settori di interesse – indicare con una X (indicazione a carattere puramente indicativo):



Servizi sociali, educazione, legalità, povertà ed emergenza abitativa, inclusione
sociale e pari opportunità.
Sviluppo Urbano e rurale:








Ambiente e Territorio: acqua, rifiuti, educazione ambientale, energia, ICT, mobilità, innovazione nei
servizi pubblici.
Cultura, Beni Culturali, Turismo, attrattività territoriale e Sviluppo Locale.
Sviluppo economico, internazionalizzazione, valorizzazione delle risorse umane, gestione aziendale.
Agricoltura.
Cooperazione territoriale e internazionale, governance.
Comunicazione istituzionale e informazione.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m. e i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:


















di possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale ed universitaria;
di essere in regola con il versamento dei contributi, delle imposte e delle tasse;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver reso, nell'anno antecedente la data di spedizione della richiesta di candidatura, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'08 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici;
che l’indirizzo pec al quale va inviata qualsiasi richiesta è il seguente: ufficiodipiano@asmepec.it ;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.






di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________conseguito
il______________________ presso _____________________________________________________;
di possedere esperienze professionali non inferiore a sei anni relative alla attività prescelta e nell’ambito
delle aree tematiche indicate;
di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
di non trovarsi in posizione di incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere.

Si allegano:
1.Curriculum vitae in formato europeo;
2. Fotocopia Documento di identità;
3.Certificato Partita IVA (eventuale);
Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si impegna a segnalare entro
10 gg dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità indicate nel presente avviso.
Si autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data:

Firma

N.B. : La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

