Modello A
PERSONE FISICHE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI (ED
EVENTUALE COLLOQUIO) DI NR. 2 INCARICHI PER ANIMATORE DELLO
SVILUPPO LOCALE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEI PROGETTI DEL FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________,
nato/a ______________________________(____) il ___/____/_______,
residente a __________________(____) in via ___________________________ n° ______,
Codice Fiscale _________________________________
tel.___________________, PEC personale ________________________

CHIEDE
di partecipare al bando per la selezione, per ANIMATORE DELLO SVILUPPO LOCALE CON
FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI
DEL FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, sotto la propria responsabilità, ai fini dell’attestazione del possesso dei
seguenti requisiti minimi previsti dall’Avviso Pubblico

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso
Pubblico e dei requisiti utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 6
- di essere cittadino italiano (in alternativa, di essere cittadino del seguente stato membro dell’UE
(_______________________________);
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- (solo per i cittadini di altri stati membri dell’UE) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione
di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
- di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione [in caso positivo riportare qui la
denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata: …………………………………];
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero essere
stati dichiarato decaduto dall’impiego;
- di avere ottima conoscenza della lingua italiana;

- di avere conoscenza della lingua inglese a livello _____________ e delle seguenti altre lingue
__________________________________________________________;
- di essere idoneo fisicamente all’espletamento delle mansioni da svolgere;
- di avere padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati,
nonché dei più diffusi programmi di posta elettronica e applicazioni Internet;
- di essere in possesso della patente di guida B ed essere automunito;
- di non essere titolare/essere titolare di Partita IVA n. _____________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………… classe di
laurea ……… conseguito il …/…/.……presso …………………………………………………………..…
con il seguente punteggio .………..;
- di essere in possesso di documentata esperienza e specifica competenza professionale nella gestione dei fondi
comunitari e nella conoscenza del territorio, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento
dell’incarico;
- di essere in possesso di comprovata esperienza nelle attività di comunicazione e animazione/segreteria
tecnica.

-

Di indicare prioritariamente le seguenti sedi di svolgimento dell’attività:
Piombino e Scarlino
Capraia Isola e Follonica

Ai fini della selezione di cui all'oggetto, il sottoscritto/a __________________________________________
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (in
sigla GDPR), e successive integrazioni.
Il/la sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga effettuata al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si allega:
- curriculum vitae firmato in ogni pagina e datato, contenente la documentazione in possesso del candidato
atta a dimostrare i requisiti richiesti dal presente bando ed espressa dichiarazione di assenso all'uso dei dati
personali;
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
- (se presente) copia iscrizione all’Agenzia delle Entrate e Numero di Partita IVA.

_______________, li ______________

Firma del candidato
______________________

Modello A BIS
PERSONE GIURIDICHE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PER TITOLI (ED
EVENTUALE COLLOQUIO) DI NR. 2 INCARICHI PER ANIMATORE DELLO
SVILUPPO LOCALE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEI PROGETTI DEL FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________,
nato/a ______________________________(____) il ___/____/_______,
residente a __________________(____) in via ___________________________ n° ______,
Codice Fiscale _________________________________
tel.___________________, PEC ________________________
in qualità di ____________(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa ______________________________
con sede legale in _________________________________
via _________________________ n. _______ cap _________
Codice Fiscale ________________________
Partita. I.V.A. _________________________

CHIEDE
di partecipare al bando per la selezione, per ANIMATORE DELLO SVILUPPO LOCALE CON
FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI
DEL FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, sotto la propria responsabilità, ai fini dell’attestazione del possesso dei
seguenti requisiti minimi previsti dall’Avviso Pubblico

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso
Pubblico e dei requisiti utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 6
di non incorrere nei “Motivi di esclusione” previsti dall’art.80 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016
e s.m.i.
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che
incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);
4. che non esistono condanne per le quali i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza abbiano beneficiato della non menzione;
5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55;
6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio
7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate o che non
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di
servizi è stabilito;
11. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4
luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;
12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto
nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010.
(G.U. n.196 del 23/08/2010);
che la (ragione sociale) _________________________________________________________________
è iscritta al Registro delle Imprese, della Camera di Commercio di_______________________________

o al registro professionale dello Stato di residenza __________________al n. ______________________,
a

decorrere

dal

___________________,

per

l’esercizio

dell’attività

____________________________________________________________________________________

che la (ragione sociale) __________________________________________________ è in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che
l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
Codice ditta INAIL n. _______________
PAT __________________________________
Sede INAIL competente ______________________________
Matricola INPS __________________________
Sede INPS competente _________________________________________
- che la (ragione sociale) __________________________________________________ è in regola con le
norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili,
- che la (ragione sociale) __________________________________________________ è dotata di una
struttura organizzativa idonea all’esecuzione dell’incarico, ed in particolare, che impiegherà nell’esecuzione
dell’incarico figure professionali in possesso dei seguenti requisiti
- ottima conoscenza della lingua italiana,
- conoscenza della lingua inglese a livello______________
- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere,
- padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati, nonché dei
più diffusi programmi di posta elettronica e applicazioni Internet,
- possesso della patente di guida B e automuniti.
- che la (ragione sociale) _____________________________________________è in possesso di documentata
esperienza e specifica competenza professionale nella gestione dei fondi comunitari e nella conoscenza del
territorio, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico;
- che la (ragione sociale) ___________________________________________ è in possesso di comprovata
esperienza nelle attività di comunicazione e animazione.

-

Di indicare prioritariamente le seguenti sedi di svolgimento dell’attività:
Piombino e Scarlino
Capraia Isola e Follonica

Ai fini della selezione di cui all'oggetto, il sottoscritto/a _______________________________ esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR),
e successive integrazioni.
Si allegano:

-

curriculum vitae firmato in ogni pagina e datato, contenente la documentazione in possesso del
candidato atta a dimostrare i requisiti richiesti dal presente bando ed espressa dichiarazione di assenso
all'uso dei dati personali di…………………………………..;

-

curriculum vitae firmato in ogni pagina e datato, contenente la documentazione in possesso del
candidato atta a dimostrare i requisiti richiesti dal presente bando ed espressa dichiarazione di assenso
all'uso dei dati personali di…………………………………..;

-

- profilo aziendale firmato in ogni pagina e datato, contenente espressa dichiarazione di assenso all'uso
dei dati personali unitamente alla documentazione necessaria a dimostrazione dei requisiti richiesti;

-

fotocopia di documento d’identità in corso di validità di…………….;

-

fotocopia di documento d’identità in corso di validità di…………….;

-

fotocopia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante….…………….;

-

Contratto di lavoro di……….

-

Contratto di lavoro di……….

_______________, li ______________

Firma del candidato (titolare, legale rappresentante)
______________________

