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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI AUTONOME A 

PARTITA IVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL “PIANO 

PER LA LOTTA ALLA POVERTA’ ”  - Domanda di partecipazione. 

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome___________________________________________________________ 

Data di  nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _  Luogo di nascita (Comune)___________________(Prov.)  

C.F______________________________________________________________________ 

Indirizzo residenza__________________________________________________________ 

Tel. fisso______________ cellulare_______________  mail_________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________ Fax ____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso per l’affidamento delle attività previste nell’ambito del progetto 

“Piano per la lotta alla Povertà” per la seguente figura professionale (è possibile candidarsi 

solo per una figura): 

           n. 2 Assistenti Sociali 

  

           n.1 Esperto “Case Manager” 

 

           n.1 Operatore per il supporto amministrativo e rendicontazione del progetto 
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           n.1 Esperto di comunicazione e  “social media” 

          

           n.1 “Mediatore Interculturale” 

 

 

e a tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli  effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai 

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità: 

o di essere cittadino ……………………….; 

o di godere dei diritti civili e politici;  

o di essere in possesso del seguente diploma di laurea 

…………………………………………, Classe di laurea…………….., conseguito in 

data ……………….. con punti 

………………….presso…………………………………………………….…………; 

o di non avere condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l’accesso al 

pubblico impiego; 

o di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso 

contrario, indicare il procedimento in corso); 

o di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata da almeno: 

 n. 3     5      7      anni relativamente alle attività oggetto dell’incarico (barrare la 

casella interessata); 
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o di essere in possesso di esperienza ulteriore rispetto al periodo minimo previsto 

nell’allegato A) relativamente alle attività oggetto dell’incarico (punto 2, lett.b  

dell’Avviso), pari a n…….mesi; 

o di non essere destinatario/a di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino 

l’esercizio dell’attività professionale (per le figure professionali per le quali è prevista  

l’iscrizione ad Ordini Professionali); 

o di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine (per le 

figure professionali per le quali è prevista l’iscrizione ad Ordini Professionali), né di 

aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

o di essere edotto circa gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune 

di Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06/03/2014, e 

di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, ad osservare tutte le condizioni in 

esso contenute, pena la risoluzione del contratto; 

o di non avere cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’avviso ovvero che non 

ricorrono condizioni di conflitto di interesse in ordine alle attività del Servizio ‘Piano 

d’Ambito e Programmazione Sociale’ del comune di Pescara; 

o di non essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione ovvero di essere 

dipendente di ruolo della pubblica amministrazione presso …………………con la 

seguente posizione funzionale……………………………………... dal ………………; 

o di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna 

tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di leggi 

ivi richiamate; 

o di aver preso visione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento 

UE 2016/679, dell’Informativa n. 18 allegata all’ “Avviso pubblico per l’affidamento 

di collaborazioni autonome a partita Iva per lo svolgimento delle attività previste dal 

‘Piano per la lotta alla Povertà’”   

 

 (Luogo e data) ____________________, _ _/_ _/_ _ _ _  

Firma ____________________ 
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SI ALLEGA : 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 

 copia fotostatica fronte retro di un documento di identità  in corso di validità 

 


