ALLEGATO A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Al Comune di Sansepolcro
Via Matteotti, 1
52037 Sansepolcro (AR)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ INERENTI LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE ORIENTATO
ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NONCHÉ PRODROMICO ALL’ADEGUAMENTO
DELL’ENTE AL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017/2019

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… il ………….…………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale/…………………...…………… residente a ……………….cap ……............................................................
Via ……………………………………………………. n. ………………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico ...................…………………………………………………………………………………………………………………….
recapito e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto in qualità di
o singolo professionista;
o Legale Rappresentante o Capogruppo di Società di professionisti, ATS o ATP composta dai seguenti
componenti
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
o Membro dell’ATS o ATP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui si può incorrere in caso di false dichiarazioni, come
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci, l’art.75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
455/2000,
DICHIARA
- di possedere la cittadinanza italiana ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:____________);
- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________;
Oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi ______________________________;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 80 e 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in quanto
applicabili;
- di essere in regola rispetto al pagamento delle imposte e delle tasse e dei contributi previdenziali.

- a tal fine dichiara di essere/non essere iscritto all’INPS di ________ ( Prov ) Matricola n. __________ ed
all’Inail posizione n. _________________
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il
costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure precisare qui di seguito le
eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso
___________________________________________________________);
- di aver conseguito la laurea in ……………………………………………………………, presso l’Università
………………………………………………………………………….., nell’anno accademico ………………….. con la votazione di
…………………………….(con riferimento ai corsi di laurea richiesti quale requisito di partecipazione alla
selezione di cui all’art. 5 dell’avviso) ;
- di non avere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, alcun
rapporto di dipendenza giuridica e/o economica con nessun operatore economico fornitore di sistemi
informativi che possano interessare l’incarico in oggetto e di impegnarsi a non instaurarne per tutta la
durata del presente incarico;
- di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con il
Comune di Sansepolcro;
- di aver svolto nell’ultimo quinquennio (2012/2017) almeno due incarichi analoghi o equivalenti al
presente, con Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto pubblico, conclusi con regolare esecuzione,
oppure, se in corso, senza contestazioni formali o applicazione di penali. Il presente requisito, nel caso di
Società di professionisti, ATS o ATP, dovrà essere posseduto per intero dal Soggetto che avrà la
responsabilità diretta dell’incarico e che sarà firmatario dei relativi atti tecnici
(barrare le sottostanti caselle a sinistra)
o di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione
conferente (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n. 165/2001);
o di non versare in situazioni che determinino, in base della normativa vigente, l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
o di essere/non essere titolare di eventuali incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o le attività professionali (art. 15, comma 1,
lettera c del D.Lgs. n. 33/2013) ( In caso affermativo indicare quali incarichi)
o di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dall’avviso di selezione.
Chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito (indicare solo
se diverso dall’indirizzo di residenza): ___________________________ (Prov.____ ) via
_____________________________ n.___________ cap.______________
Oppure
DICHIARA la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 a scambiare documenti
ed informazioni con il Comune di Sansepolcro attraverso posta elettronica certificata o semplice posta
elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione con il Comune di
Sansepolcro per tutto ciò che riguarda la presente selezione.
A tal scopo comunica i corrispondenti indirizzi di riferimento:
posta elettronica certificata: ………………………….…………@…………………………..…..
posta elettronica : …………………………….….. @ ……………………..………..
Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione a quanto qui dichiarato nel caso in
cui la situazione dovesse modificarsi per qualsivoglia motivo.
Dichiara di essere informato/a ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ( in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ):

-

che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali sono
richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della Legge n.
241/90 e delle altre normative di settore;
che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei.

Si allega:
1) curriculum vitae e professionale
2) copia di documento di identità in corso di validità

Data ………

Firma: _______________________________________
(l’autenticazione della firma non è necessaria)

