
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL’ART.7 C.6 D.LGS 165/2001, DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA 
FINANZIARIA. 
 
Il sottoscritto....................................................................................... (nome e cognome), nato a 
............................................................... Prov.(.........) il ....................., residente (con sede legale) 
in ................................................................................................................ , prov. (.............) 
Via/Piazza ............................................................................................ , Codice Fiscale (partita 
IVA) .........................................................................................................., n. Tel. …………………,  
Fax ...........…........, e-mail ........................................................, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica in oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale dalle leggi speciali in materia di falsità di atti, 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000: 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che impediscono l’esercizio della 

professione; 
4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
5. non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di difesa 

ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune. In particolare, non si dovrà 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; consulenti 
legali, amministrativi o tecnici e prestatori d’opera con carattere di continuità in favore dei soggetti su 
specificati. 

6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Ente; 
7. iscrizione all’Albo Professionale (Ordine dei dottori commercialisti); 
8. comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico. 

 
Attesta ai sensi dell’art.48 DPR n.445/2000, di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall’art.76 
DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
ATTESTA infine: 
1. di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente le 
condizioni in esso riportate; 
2. di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso 
interno e comunque nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine ne autorizza il trattamento da parte 
dell’Amministrazione. 
…................................................ lì …..../........../............... 
…...................................................... 
(firma per esteso leggibile) 
 
Ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve 
allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento valido di identità. 
 

 


