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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UFFICIO 
PROGETTAZIONE EUROPEA DEL MUNICIPIO VII  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a Fare clic qui per immettere testo. 

nato/a a Fare clic qui per immettere testo. provincia o stato Fare clic qui per immettere testo. 

il Fare clic qui per immettere una data. codice fiscale Fare clic qui per immettere testo.  

residente in Fare clic qui per immettere testo.CAP Fare clic qui per immettere testo. 

Via/p.zza Fare clic qui per immettere testo. 

Telefono Fare clic qui per immettere testo. 

e-mail Fare clic qui per immettere testo. 

Pec Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. di Fare clic qui per immettere 

testo.(denominazione) 

avente come ragione sociale Fare clic qui per immettere testo.  

C.F./P.IVA Fare clic qui per immettere testo.  con sede legale in Fare clic qui per immettere 

testo. 

Via/p.zza Fare clic qui per immettere testo. 

Telefono Fare clic qui per immettere testo. 

e-mail Fare clic qui per immettere testo. 

Pec Fare clic qui per immettere testo. 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico per il reperimento di esperti a supporto dell’Ufficio Progetti 

Europei del Municipio VII  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

 

a – di essere cittadino: Fare clic qui per immettere testo.; 

b – di essere iscrizione nelle liste elettorali del Comune di: Fare clic qui per immettere testo.;  

c – di godere dei diritti civili e politici;  

d – di non essere stati destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
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Pubblica Amministrazione; 

e – di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

f - che non sussistono cause di decadenza o divieti o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 

159/11; 

g - Ai sensi dell’art. 1 co. 9 lettera e) della Legge 190/12 di non essere a conoscenza di: 

- sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il II grado tra i titolari, gli 

amministratori e i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e/o i dipendenti 

dell’Amministrazione Capitolina 

ovvero 

- di essere a diretta conoscenza della sussistenza di parentela e/o affinità entro il II grado 

tra titolari, gli amministratori e i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e/o i 

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, e specifica di seguito (nella forma più chiara e 

dettagliata possibile) la generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici nonché 

grado di parentela e/o affinità: 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

h - di impegnarsi a rispettare integralmente e sottoscrivere in ogni sua pagina il “Protocollo di 

Integrità”, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015, e di impegnarsi a 

rispettarne integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dall’eventuale 

affidamento; 

 

i – di essere iscritto al Registro Imprese presso C.C.I.A.A. di: Fare clic qui per immettere testo. o 

al: Fare clic qui per immettere testo. (Registro di Ente professionale con indicazione della 

specifica attività);  

 

l – di possedere il seguente diploma di laurea triennale nuovo ordinamento o diploma di laurea 

vecchio ordinamento oppure titolo di studio equipollente conseguito all’estero: Fare clic qui per 

immettere testo. rilasciato da: Fare clic qui per immettere testo. in data: Fare clic qui per 

immettere una data.; 

 

m – di conoscere la lingua inglese (italiana nel caso di soggetto straniero) e di aver conseguito il 

seguente diploma/attestato/titolo: Fare clic qui per immettere testo. Livello: Fare clic qui per 

immettere testo. (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) presso: Fare clic qui per 

immettere testo. in data: Fare clic qui per immettere una data.; 

 

Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il venir meno 

di uno o più requisiti o il sopravvenire di una o più cause di esclusione. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione è resa. 
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Data Fare clic qui per immettere una data. 

Firma del titolare o del legale rappresentante* 

_______________________________________ 

 

N.B. I requisiti di cui ai punti da a) ad h) devono essere dichiarati anche per i legali rappresentanti delle 

società / associazioni e per i soggetti che saranno effettivamente incaricati del servizio. Questi ultimi devono 

dichiarare anche i punti l) e m)  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di associazioni, la documentazione e le dichiarazioni 

sopra elencate dovranno essere presentate da tutti gli organismi che ne fanno parte. Per ciascun organismo, 

inoltre, dovrà essere allagata la dichiarazione con cui si impegna, in caso di aggiudicazione, a far parte del 

raggruppamento stesso. 

 

La domanda deve essere corredata da:  

- copia del documento di identità di chi presenta le dichiarazioni, in corso di validità; 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad altro Ente professionale; 

- curricula del proponente o dell’Ente/Società, nonché dei soggetti che verranno effettivamente 

incaricati di svolgere il servizio, nei quali dovrà essere dimostrata l’esperienza idonea allo 

svolgimento delle funzioni richieste nel presente avviso, con l’indicazione dei progetti comunitari 

elaborati e ammessi a finanziamento (Progetto, Ente, Importo). Gli stessi dovranno essere datati e 

sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante e corredati di apposita dichiarazione ai sensi 

dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs 196/2003,  

 

  


