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Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER 
INCARICHI DI DOCENZA PER SUPERVISIONE E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI 
DELL’AZIENDA SPECIALE E DEI COMUNI DELL’AMBITO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
Presentata dall’operatore economico 

 

 
Denominazione Sociale: ___________________________________________________________________. 
 

 
 

REFERENTE DA CONTATTARE 
NOME e COGNOME _______________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
N. TEL. _________________________ N. FAX________________________ N. CELL. ___________________ 
 

 

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL ______________________________ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI 
____________________________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

SEDE LEGALE ____________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA _________________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________________ N. FAX________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ___________________________ INDIRIZZO PEC _________________________________ 

CODICE FISCALE SOCIETA’                 

PARTITA I.V.A. SOCIETA’                 

 
 

❏ iscritta alla C.C.I.A.A., con codice 
ateco ………………………………………………………………………………………………………………. ed oggetto 
sociale……………………………………………………………………………………………………………….. inerente alla tipologia della 
formazione cui intende accreditarsi, numero di iscrizione al registro delle imprese ………………………………… 
data di iscrizione ………………………………………………….; 
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❏ iscritta a ……………………………………………………………………… (eventuale iscrizione ad albi professionali, con 
dettaglio dei riferimenti dell’iscrizione medesima, necessaria ai fini dell’esercizio delle proprie attività, 
nonché eventuale accreditamento disposto da Regione Lombardia per i servizi al lavoro e per la 
formazione); 
 

C H I E D E 

di essere ammesso alla manifestazione d’ interesse per la costituzione di un elenco per incarichi di 
docenza per supervisione e corsi di formazione e aggiornamento operatori dell’azienda speciale e dei 
comuni dell’ambito nelle seguenti materie: (barrare l’opzione scelta e specificare nella colonna a fianco 
eventuali precisazioni): 
 

Materie Tutte le 
prestazioni? 

In caso di risposta negativa specificare le 
prestazioni (sia in termine di servizi che di 
professionisti a disposizione) 
 

a) Legalità, anticorruzione, 
trasparenza accesso civico, 
Privacy 

 

SI ❏ NO ❏  

b) Contratti pubblici e 
appalti 

 

SI ❏ NO ❏  

c) Salute e sicurezza luoghi 
di lavoro, primo soccorso 
 

SI ❏ NO ❏  

d) Servizi locali 
 

SI ❏ NO ❏  

e) Welfare e servizi sociali: 

 Area Inserimento 
Lavorativo 

 Area Minori e Famiglia 
(ad esempio servizio Tutela 
Minori) 

 Area Disabilità 

 Area Povertà e 
Inclusione sociale 

 Servizio sociale 
professionale e segretariato 
sociale 

 Gestione dei rapporti 
con l’utenza e dei conflitti 

 Gestione dei rapporti 
con le altre istituzioni sociali, 
sanitarie e territoriali 

 Gestione dei rapporti 
con il terzo e quarto settore 

 Richiami normativi e 
gestione dei rapporti con le 

SI ❏ NO ❏  

http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=legalit
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=legalit
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=lavoro
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=servizi
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=Welfare
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istituzioni 
 

f) Programmi e 
finanziamenti comunitari 
 

SI ❏ NO ❏  

g) Organizzazione 
funzionamento delle Istituzioni 
locali 
 

SI ❏ NO ❏  

 
DICHIARA 

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisito cittadinanza italiana,  
 cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea (i candidati cittadini di Stati membri 

dell’Unione Europea devono possedere anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici 
negli Stati di appartenenza, nonché un'adeguata conoscenza della lingua italiana)  

 cittadinanza di altro Paese non appartenente all'Unione Europea, purché il candidato abbia un 
familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente oppure cittadinanza di un Paese Terzo purché il candidato sia titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/2001 s.m.i,, comma 3-ter, le disposizione di cui all'art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di 
conoscenza della lingua italiana); 

 godimento dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali e non essere destinataria/o di provvedimenti per l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, oppure dichiarazione di eventuali condanne subite; 

 non avere a proprio carico procedimenti penali in corso o eventuali pendenti; 
 non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in procedimenti 

giudiziari nei confronti dell’Azienda Speciale. 
 

Per le società, le agenzie, gli studi professionali i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal 
legale rappresentante e dal professionista candidato. 

 
 Requisiti ai sensi dell’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 (punto 2), dove 

vengono individuati i soggetti formatori autorizzati alla formazione in materia di sicurezza;  
 

 Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la docenza- consulenza, 
titolo di studio e relativa esperienza professionale (si prescinde dal requisito del diploma di laurea 
in caso di professionalità che richiedono un’alta specializzazione); 

 
 esperienza professionale della persona che effettuerà la docenza - consulenza, riferita ad almeno 

una delle aree di interesse, di almeno 3 anni. 
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del RE 679/2016 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive 
esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=comunitari
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=comunitari
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=istituzioni
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=istituzioni
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_054190_REP%20128%20CSR%20%20PUNTO%201%20ODG.pdf
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 Data e luogo …………….. 

Il Legale Rappresentante (Firma digitale) 
 
 
 

 
Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei 
poteri da comprovarsi all’atto dell’invio della richiesta. 
 La presente viene sottoscritta interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 
241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.24 del d.lgs.82/2005 e s.m.i. 
(n.b. nel caso di invio con firma non digitale è necessario allegare un documento di identità in corso di validità) 

 
 
Solo per i soggetti non in possesso di dispositivo di firma è ammessa la firma autografa. Solo in questo caso è 
necessario allegare copia di un documento d’identità.  

 
Allegare: 

1. Curriculum vitae in formato europeo di ciascun professionista che terrà i corsi con l’indicazione precisa 
dell’area o aree di competenza, oltre alle attività di docenza e/o consulenza svolte negli ultimi 3 anni. 1  

2. I requisiti dichiarati nel Curriculum Vitae dovranno essere asseriti e pertanto si richiede di inserire nel 
curriculum vitae la seguente dicitura: ”Io sottoscritto……. Consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità”.  

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del libero professionista o del Legale 
Rappresentante in caso di società.  

                                                 
1 In caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo andranno forniti i CV di tutti i 
professionisti che si intendono candidare. 


