
Allegato A 

 

Spett.Le 

GAL DEI DUE MARI 

c/o Officina della Cultura e della Creatività 

Piazza Bonini  

88049 Sovera Mannelli  

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST CONSULENTI, TECNICI ED ALTRI PROFESSIONISTI 2023  

Persone fisiche 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________ Provincia (___) il ________ residente in __________________ CAP ________ 

Provincia (_____) Via_______________________________________ n.____ Tel./cel. ___________________________  

mail______________________________________________ pec____________________________________________  

Cod. Fisc.______________________________________  P.IVA _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a alla Short List istituita dal GAL DEI DUE MARI, per il profilo indicato come meglio previsto nell’Articolo 

n.2 dell’Avviso  

 

 

(barrare le caselle di interesse): 

 

 PROFILO 

A Consulenza 

B Animazione/Rilevazione 

C Cooperazione 

D Area Tecnica 

E Comunicazione e Promozione 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

 

DICHIARA 

1. Di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 



2. Di avere buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri). 

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________ conseguito 

il ______________ presso _______________________________________, con votazione ______/_____, o titolo 

di studio comparabile conseguito all’estero (specificare) _______________________________ . 

4. Di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con il profilo di cui all’art. 2 

dell’avviso per cui si richiede l’iscrizione nella Short List. 

5. Di essere iscritto all’Albo Professionale _______________________________ al n. ________ dal ____________ 

(da compilare in caso di iscritti all’Albo). 

6. Di godere dei diritti civili e politici. 

7. Di non avere carichi penali. 

8. Di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’impiego. 

9. Di essere disponibile agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento dell’incarico. 

10. Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. 

11. Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

12. Di non essersi reso/a colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione. 

13. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice Appalti. 

14. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

15. Di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

16. Di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di affidamento per mansioni 

precedentemente svolte; 

17. Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

18. Di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, se vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

• Curriculum Vitae in Formato Europeo debitamente datato e sottoscritto, corredato di specifica dichiarazione 

resa ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate 

e di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 



 

• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

Data _____________________________    Firma_____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg UE 679/2016 e 

del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Data _____________________________    Firma_____________________________ 

 


