ALLEGATO A)
SU CARTA INTESTATA MITTENTE

Spettabile
UFFICIO PELLEGRINAGGI - DIOCESI DI VICENZA
Contrà Vescovado, 3 - 36100 VICENZA
Via pec all’indirizzo:
ufficiopellegrinaggivicenza@pec.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a ________________________ il ________________ Cod.Fisc.___________________________
in qualità di (indicare il titolo abilitante) ___________________________________________________
della Ditta/Società/Ente______________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via________________________n._____CAP__________
Codice fiscale ______________________________P.IVA: ________________________________________
Tel. _____________________ Cell. __________________ e-mail: ____________________________
pec: _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Consulenze e servizi
esterni di gestione tecnica previsti nel Progetto n.ITAT2016 “Itinerario transfrontaliero di fede e cultura –
Romea Strata” nell’ambito del programma INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014 – 2020, come da avviso di
selezione, e di seguito indicate:
WP 1 – GESTIONALE TECNICO
Attività

WP1
Azione 1.2

Voce di
spesa

Categoria di
spesa

Quantitativo

Unità di
calcolo

Spesa per
unità

Totale

Project e
financial
manager

Costi per
consulenze e
servizi esterni

giornata

1

300

300

Project e
financial
manager
esterno

Costi per
consulenze

giornata

29.25

400

11.700

Attività di indirizzo
WP 1
Azione 1.3
Coordinamento e
gestione quotidiana
del progetto

TOTALE

e servizi esterni

12.000

1

DURATA

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall’articolo 76 del D.P.R.
N.445/2000.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
a) Di essere cittadino ____________________________________________________________;
b) Di aver conseguito il seguente titolo di studio: ______________________________________;
c) Di aver svolto le seguenti attività, comportanti le attribuzioni di punteggi per titoli:
____________________________________________________________________________;
d) Di non aver riportato condanne penali;
e) Di non aver procedimenti penali in corso;
f) Di non aver riportato condanne penali che comportino incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) Di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
h) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013;
i) Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
j) Di non aver subito valutazioni negative e/o penali nell’esecuzione di precedenti incarichi di
qualsiasi tipo da parte dell’Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzione in danno;
k) Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso di selezione pubblica;
l) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs: n.196/2003, il trattamento dei dati personali
trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, per le finalità di gestione della
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

In fede

Luogo e data ____________________

____________________________________
(firma del Titolare/Legale Rappresentante)

Allegati:
a) Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) Curriculum con elenco delle attività svolte dall’azienda da dove emerge specifica esperienza e
professionalità;
c) Proposta di espletamento della attività di consulenza e servizi sopra descritti in linea con quanto
indicato nel Progetto (redatta in formato A4, con carattere Arial 11, composta di massimo 3 fogli
fronte e retro).
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