
Allegato A – Domanda  di partecipazione

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico esterno di

Project Manager nell'ambito dell'Intervento Gestione Associata delle funzioni da
parte dei Comuni, di cui alle DD.GG.RR. n. 901/2016 e 1211/2016 POR UMBRIA

FSE 2014-2020, Asse Capacità Istituzionale ed Amministrativa, Progetto
Governance Valnerina

presso l'area economico - finanziaria del Comune di Norcia

Istanza di ammissione alla selezione / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni da
compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………......................................................…………

nato/a  a  …………………………………………..…..  il  …...........……………  codice  fiscale

………………......……………………………….,   residente  in  via/piazza  ……………………………..

…..……., n. ……, telefono …………….....………,  indirizzo e-mail …………………………….........

……….…, pec …..................................................

indirizzo di recapito (se diverso dal precedente)

via/piazza ……………………………..………., n. …......., telefono ………………................……, 

indirizzo  e-mail …………………………………….…,  pec …................................................

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura in
oggetto per la quale chiede di partecipare quale concorrente singolo, a tal fine 

DICHIARA DI

1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari non
aventi  la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari  del  diritto di soggiorno o del
diritto di  soggiorno permanente oppure essere cittadini  di  Paesi  terzi  purché titolari  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello stato di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria. (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). I cittadini
stranieri devono dichiarare di avere conoscenza della lingua italiana;

2. godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria; 

3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
In caso di condanne penali  o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti  dalla
legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, il Comune si riserva
di valutare l’ammissibilità; 
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4. non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di
impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

5. possesso  dell’idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  proprie  della  posizione  a
selezione;

6. di aver preso esatta conoscenza della natura dell'incarico e di accettare integralmente tutte
le condizioni previste nell'Avviso di selezione;

7. di autorizzare l'utilizzo del  seguente indirizzo email per tutte le comunicazioni  inerenti il
presente avviso: ___________________________ e di sollevare il comune di Norcia da
qualsiasi  responsabilità  in  ordine  alla  mancata  conoscenza  delle  comunicazioni  così
inviate; 

8. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
______________________________________________________________________

9. di  essere  in  possesso  del  seguente  requisito  di  cui  all'art.  2  dell'Avviso:  esperienza
professionale, pregressa e documentata, di almeno 3 anni di lavoro (con contratti di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato, contratti  di collaborazione o di lavoro
autonomo),  svolto  per  le  Pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  della  progettazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

10. di candidarsi per assumere l'incarico professionale di Project Manager presso il comune di
Norcia Capofila per il Progetto "Gestione Associata delle Funzioni da parte dei Comuni, di
cui  alle  DD.GG.RR.  n.  901/2016  e 1211/2016  -  POR UMBRIA  FSE 2014-2020,  Asse
Capacità Istituzionale ed Amministrativa, Progetto Governance Valnerina".

DICHIARA ALTRESI’

• di impegnarsi, in caso di richiesta, a fornire copia dei contratti dichiarati ai fini
dell'ammissibilità e della valutazione;

• di  non  aver,  senza  giustificato  motivo,  rinunciato  ad  altro  incarico  conferito
dall'Amministrazione Comunale;

• di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti,  debitamente
contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;

• di non avere un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;

• di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o
di  coordinamento  in  società,  enti  o  istituti  che  hanno  rapporti  con
l'amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

DICHIARA IN PARTICOLARE 

• che le proprie esperienze di riferimento sono le seguenti:

    (ripetere la tabella per ciascuna esperienza) 

Possesso di esperienza professionale, pregressa e documentata, di almeno 3 anni
nell'ambito della progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti
cofinanziati dall'Unione Europea;

Soggetto committente

Durata  del  contratto  o
dell’attività  (data  inizio,  data
fine, numero mesi totali) NB:
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l’attività  dichiarata  deve
essere documentabile 

Nome del progetto nel quale
è  stata  svolta  l’attività  (nel
caso  di  attività  su  progetto,
altrimenti,  indicare settore  di
riferimento dell’attività)

Oggetto  del  contratto  o
dell’attività 

• di essere in possesso dei seguenti, ulteriori, titoli di studio:

   (elencare eventuale possesso di titoli di formazione post-lauream)

    _________________________________________________________

    _________________________________________________________

ATTESTA

di  essere  consapevole  che  i  dati  forniti  con  il  presente  modello  saranno  utilizzati

esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. A tali fini

autorizza il trattamento da parte del Comune di Norcia. 

Luogo e data _______________

firma

____________________________

NOTA BENE:

a) Al presente modello deve essere allegata copia documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, il CV in formato europeo; la mancanza di uno o tutti gli
allegati comporterà l'esclusione del concorrente dalla selezione;

b) costituirà  altresì  motivo  di  esclusione  l'omissione  anche  di  una  sola  delle
dichiarazioni previste nel presente modello;

c) ai  sensi  dell'art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  forniti  dai
concorrenti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Norcia (titolare
del  trattamento),  nell'ambito  delle  norme  vigenti,  esclusivamente  per  le  finalità
connesse alla procedura di  selezione e per  l'eventuale successiva stipula della
convenzione/disciplinare d'incarico. 
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