Allegato A – Delibera n.36 del 23.11.2017

Spett. le
Akrea S.p.a.
Via M. Nicoletta n. 95
88900 – Crotone (KR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
Art. 46 e Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a __________________________ Prov _______, il ________________________,
residente a ___________________________ Prov_______________________________,
in Via/P.za/C.da__________________________________________________________,
N._______, Telefono _________________, Cellulare ____________________________,
e-mail_____________________________, PEC________________________________,
Cod. fiscale___________________________, P.IVA_____________________________
Con riferimento all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di supporto per l’attività di
comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per la
raccolta differenziata nel Comune di Crotone
CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa volta all’affidamento dell’incarico di supporto per
l’attività di comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative
per la raccolta differenziata nel Comune di Crotone.

Conseguentemente, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (______________);
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato deceduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
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di non essere soggetto a procedura fallimentare;
di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti all’art. 3 dell’avviso
pubblico e riportati nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda;

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
di accettare che il costituendo rapporto di lavoro sia esclusivamente di tipo libero professionale
senza alcuna insorgenza di vincolo di subordinazione o di para subordinazione nei confronti di Akrea
SPA;

di essere iscritto all’albo professione _____________________ ed essere in regola con i
pagamenti degli oneri d’iscrizione;

di

aver

conseguito

il

titolo

di

laurea

in

____________________

presso

_______________________ nell’anno ___________________ e con una votazione finale pari a
________________;

di non essere in situazione di conflitto di interessi con Akrea S.p.a.;
di non essere risultato inadempiente in occasione di precedenti incarichi conferiti da Akrea
S.p.a.;

di non essere titolare, amministratore o dipendente della società;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. LGS n. 196/03 e smi e delle norme
europee(Direttiva (UE) 2016/680,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini

della presente procedura;

di aver preso visione dell'informativa privacy candidati pubblicata insieme all’avviso;
di non aver contenzioso in essere con l’azienda;
di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione tra quelle previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 415, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere;
ALLEGA

Curriculum Vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, siglato in ogni pagina
e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina;

Copia fotostatica di un documenti di riconoscimento in corso di validità con firma autografa.
Data
___________________________

Firma
____________________________________

