(Modello A)- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’ Ufficio Servizi Sociali
Comune di Nettuno
Via G. Matteotti, 37
00048 Nettuno
Oggetto: Domanda di partecipazione - AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN REVISORE UNICO
DEI CONTI INDIVIDUATO TRA I SOCI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI NETTUNO “ FRANCO ROMANI”

Il/la sottoscritto/a …………...………………….………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………...………….…………… il ……………………………….
residente a ……...…………………………….Via/Piazza .…….……..………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………….…Telefono ………………………………………
E-mail…………………………………………………PEC ………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN REVISORE UNICO DEI CONTI INDIVIDUATO
TRA I SOCI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI NETTUNO “ FRANCO ROMANI”

DICHIARA
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando,
e precisamente:
1. Requisiti di ammissione di ordine generale
 Iscrizione come socio ordinario in corso di validità presso il Centro Sociale Anziani “Franco Romani”;
 assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in
materia di personale e pubblica Amministrazione;
 cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di
legge;
 godimento diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
 assenza di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
 assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che impediscano
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
 assenza di provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
 assenza di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
1

 dichiarazione di impegno, in caso di affidamento/conferimento, a garantire rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o
quant’altro di cui si abbia comunicazione o di cui si avrà conoscenza nello svolgimento dell'incarico /servizio affidato o in qualsivoglia altro modo. Tali informazioni non potranno in nessun modo
essere diffuse a terzi. La dichiarazione dovrà contenere altresì l’impegno a non svolgere attività od
azioni che arrechino danno o pregiudizio al Committente.
2. Requisiti di capacità tecnico-professionale
 Comprovata esperienza e competenza, da documentare nel proprio curriculum vitae in materia contabile-amministrativa;
 Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 Padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft, di internet e posta
elettronica;
 Predisposizione al lavoro di team e ottime capacità organizzative.

ALLEGATI alla presente dichiarazione:
1. Copia della carta d’identità del soggetto partecipante;
2. Curriculum vitae del soggetto partecipante;
3. Copia tessera d’iscrizione come socio in corso di validità presso il Centro Sociale Anziani “ Franco
Romani”;
4. Modello “ Dichiarazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016”;
5. Ulteriori documenti comprovanti i requisiti sopra citati.
Luogo e data ………………………………
FIRMA
________________________________
Il sottoscritto dichiara, infine,
-

di dare atto che nell’avviso è contenuta l’informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE n. 679/2016;
di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE
n. 679/2016, al trattamento dei dati forniti, fermo restando il diritto di richiederne in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione.

Luogo e data ………………………………

FIRMA
________________________________
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