
 
 

  

         
   Progetto “Futurae - Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001”  ALLEGATO A ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA  Facsimile domanda partecipazione  (il presente fac simile costituisce lo schema da seguire nella redazione dell’istanza, che dovrà essere redatta in carta semplice, firmata ed inviata, unicamente a mezzo pec, all’indirizzo sotto indicato)   ASIPS   AZIENDA SPECIALE CCIAA CASERTA  asips@legalmail.it  
   Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(Cognome Nome) nato/a a ______________________________________________(_________) il _______________  Residente in _____________________________________________________________prov. (     )  alla Via________________________________________________ n. ________, C.A.P. __________  Tel. _____________________________________ cell. ____________________________________  e-mail ____________________________________PEC___________________________________  Codice fiscale _________________________________Partita I.V.A._________________________  - dato atto di aver preso visione dell’informativa, in calce all’avviso, di cui al DLgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione oggetto della presente domanda ed espresso il relativo consenso al trattamento; CHIEDE  di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi nell’ambito del PROGETTO “Futurae - Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001” per i seguenti profili (scegliere ed indicare max due profili):  
 Docenti esperti di Creazione d’impresa 
 Esperti di accompagnamento al Business Plan  
 Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al credito  
 Esperti di Mentoring 

 A TAL FINE - consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’ASIPS, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 



DICHIARA  1) di essere cittadino/a________________________________________________________________(1);  2) di essere in possesso del diploma di laurea in_______________________________________________  conseguito in data________________________ con la votazione di ____________________________ (nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà dichiarare e documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla competente autorità italiana)  
3) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ___________________ al 

n°_____________ anno di iscrizione____________________(2); 
 

4) la conoscenza della lingua Francese livello EQF_________________; 
 

5) la conoscenza della lingua Inglese livello EQF___________________; 
 

6) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ed espressamente dichiara che: 
 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016; 
 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 
 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016, 
 non ha commesso alcuno dei gravi illeciti professionali, nei confronti della stazione appaltante, elencati all’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 
 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 
 non risulta, ai sensi dell’art. 38, co. 1-ter del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10 dello stesso Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
 non si trova nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016, nell'anno precedente alla presente procedura; 
 non è in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



7) che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e che non si è incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
DICHIARA altresì 

 
8) di godere dei diritti civili e politici; 
9) di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
10) di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato; 
11) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso a proprio carico, (rendere la dichiarazione anche se negativa. Se positiva, precisare gli eventuali estremi del provvedimento di condanna, di applicazione della pena su richiesta, o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale): ______________________________________; 
12) di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della Professione; 
13) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
14) l’inesistenza, all’atto della domanda, di contenzioso con l’ASIPS e con la CCIAA di Caserta e/o di incarichi che siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda medesima ovvero l’impegno a dismettere tali incarichi ed a non assumerne in caso di affidamento dell’incarico di cui alla presente procedura;  
15) di essere immediatamente disponibile alla stipulazione del contratto e allo svolgimento della relativa prestazione; 
16) di autorizzare all’utilizzo ed alla divulgazione dei dati personali e delle informazioni per l’espletamento della presente procedura negoziata da parte dell’ASIPS, ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR in materia di trattamento dati. 
17) di allegare alla domanda: a) un curriculum vitae et studiorum firmato; b) l’Allegato B riferito ai profili per cui si presenta istanza, nel dettaglio: B1 - Docenti esperti di Creazione d’impresa   B2 - Esperti di accompagnamento al Business Plan B3 - Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al credito B4 - Esperti di Mentoring  c) documento di riconoscimento in corso di validità  Data    Firma            ____________________   __________________   

 

Note 1) indicare la cittadinanza; 2) rendere la dichiarazione solo per i profili per i quali è richiesta l’abilitazione; 
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