
 

 

 

 
 
Modello di domanda (Allegato A)  
 

Spett.le 

CONFCOMMERCIO Taranto 

Viale Magna Grecia n. 119 

74121 Taranto (TA)  

 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI 
ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI UN CONTRATTO DI 
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE, RENDICONTAZIONE E 
REPORTING PROGETTO “FISH & CHIPS” – PROGRAMMA INTERREG GREECE-ITALY  2014/2020. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________ il 

____________________________residente in via_______________________CAP 

______________-C.F.:_____________tel._____________ e-mail 

_____________________________ PEC___________________________________  

 

 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di selezione indicata in oggetto.  
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA:  
 
 

di essere in possesso della cittadinanza_______________ lingua madre____________________; 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione, come indicato dall’art. 2 del presente avviso di 
selezione; 

di essere in possesso dei titoli valutabili previsti all’art. 2 del presente avviso di selezione; 

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione; 

di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato 
godimento__________________________________________. I cittadini stranieri devono dichiarare 
di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del 
mancato godimento; 

di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso 
contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha 
irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale 
o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;  

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né 
dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3 e di non essere stato 



 

 

 

 
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti; 

di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione; 

per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza o, in mancanza, della richiesta di autorizzazione; 

il preciso domicilio                                              (se diverso dalla residenza) eletto ai fini della 
partecipazione alla selezione; 

l’indirizzo di posta elettronica                                   , eventualmente anche certificata                                    , 
       
nonché i recapiti telefonici ; 
 

 di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell'avviso relativo alla procedura in oggetto;  
 

 di essere in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'Avviso e di cui alla dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, (Allegato B); 
 

 di aver preso conoscenza che gli importi verranno liquidati in rate semestrali di pari importo, e 
comunque dopo la verifica di ciascuna rendicontazione da parte del Comitato di Gestione, ad eccezione 
dell’ultimo periodo di rendicontazione, previa presentazione di regolari parcelle/fatture ed acquisizione 
certificato di regolarità contributiva. 
 

 di aver preso esatta conoscenza della natura dell'incarico e di tutte le circostanze particolari e generali 
che possono influire sulla sua esecuzione;  

 

 
Allega  

 Dichiarazione sostituiva di atto notorio come da fac-simile allegato B); 
 CV in Formato Europeo;  
 Documento di riconoscimento. 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. il/la sottoscritto/a autorizza la Confcommercio Taranto al trattamento dei 
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  
 
Luogo e data_____________ 
 
 
 
         FIRMA 
 
       _______________________________ 


