ALLEGATO B)

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.Le NapoliServizi S.p.A.

Centro Direzionale
Is. C1 via G. Porzio - Napoli

Avviso pubblico per la formazione di una short list di professionisti interessati ad assumere l’incarico di
redazione delle schede descrittive necessarie per la procedura della verifica di interesse culturale (art. 12 del
D.lgs. 42/2004) sul sito http://www.benitutelati.it/ per i cespiti di proprietà del Comune di Napoli posti in
dismissione”
__l__sottoscritto/a__________________________________________, nato /a__________________________________
prov (_____), il______________ residente in ______________________, via ____________________________n°_______,
n°tel________________________PEC_______________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla short list di professionisti per l’eventuale affidamento degli incarichi in oggetto
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
2. per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
-

di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea_______________________________ e di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

3.

di possedere il seguente titolo di studio: Laurea/Diploma____________________________________________________,
conseguito in data________________ presso la Facoltà/l’Istituto______________________________________________
con la seguente votazione_____________________

4. per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
di aver conseguito il titolo di studio ( Laurea/Diploma)________________________presso (Facoltà/Istituto) di_____________________
Stato____________________ con votazione ( equivalente a____________) indicare estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza
e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia ) ____________________________;
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5.

di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione ___________________________, conseguito in data_________
_________________presso_______________________;

6.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

7.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 o nella condizione di cui all’art. 6,
comma 1, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;

9.

di non essere sottoposto /a a misura di sicurezza definitiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo,
ad una misura di prevenzione;

10. di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum sarà pubblicato nella sezione “Società
Trasparente” del sito web di Napoli Servizi S.p.A., con l’indicazione del nominativo, del provvedimento gestionale e dell’oggetto
dell’incarico, con relativo compenso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di riconoscere e accettare espressamente tutte le previsioni contenute nell’Avviso pubblico;
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto
attestate e richieste da Napoli Servizi S.p.A.;
13. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e
degli adempimenti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679
Si allegano :
-

curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
copia del documento d’identità in corso di validità

__________________________________
( luogo e data)

______________________________________
( firma)
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