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ALLEGATO A (Fac-simile domanda) 
SPETT.LE COMUNE DI CORREGGIO 

Corso Mazzini, 33 

42015 Correggio RE 

Pec correggio@cert.provincia.re.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN ANALISI E POLITICHE ECONOMICHE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO ECONOMICA SULLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSEDIATE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI STRATEGIE 
DI SVILUPPO. 
 
 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................................. 

Nato a ......................................................... (Prov........................) il ........................................................................ 

Residente in .................................................(Prov....................) CAP...................................................................... 

Via....................................................................n................... Codice Fiscale.............................................................. 

Recapito telefonico ........................................................., indirizzo mail ………………………………………………………………….., 

indirizzo pec ………………………………………………………………………….. 

 

con riferimento all' “Avviso per la formazione di un elenco di esperti in analisi e politiche economiche per il 
conferimento di incarichi di prestazioni di servizio in materia socio – economica”, 

 

CHIEDE 
 

- di essere inserito nell’elenco per il conferimento di incarichi per le seguenti materie economiche ( barrare i settori 

di maggiore competenza ) : 

 

1. attività produttive/manifatturiere 

2. attività commerciali 

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del 

suddetto DPR nel caso di dichiarazioni false e comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti) 

 La veridicità dei propri dati anagrafici e recapiti di cui sopra; 

 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o, in alternativa 

 di essere in possesso della cittadinanza non italiana: specificare ……………………………………….. 

 di essere in possesso della cittadinanza equiparata: specificare ……………………………………………………………………. 

 

 Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 

 Di NON AVER RIPORTATO condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o, in alternativa 

 di AVER RIPORTATO condanne penali (in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche 

se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ……………………………………….. 
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 Di prendere atto e di accettare che l’iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari 

di incarichi da parte del Comune di Correggio; 

 

 Di possedere idonea particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie economiche pertinente le 

sezioni per le quali si chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e 

professionale; 

 

 Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

 L’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Correggio; 

 

 Di autorizzare il Comune di Correggio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati 

personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente 

dichiarazione; 

 

 Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso; 

 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione inerente il presente avviso sia recapitata al seguente: 

 indirizzo pec ………………….. 

 o, in alternativa, indirizzo mail ………….. 

 o, in alternativa, indirizzo postale …………………….. 

e solleva il Comune di Correggio da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente : 

 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia del codice fiscale; 

- Copia firmata del curriculum vitae dal quale risulti la capacità del professionista con particolare riferimento 

ai titoli di studio conseguiti, alle pubblicazioni, agli incarichi svolti e alle attività di consulenza prestate, 

comprovanti l’esperienza professionale acquisita. 

- (documento non obbligatorio) Documentazione comprovante il possesso dell’esperienza professionale 

e/o formativa in una o entrambe le materie di cui al precedente paragrafo “4. Requisiti richiesti” 

(Abstract) 

 

 

 

Data.............................................. 

 

 

Firma ................................................................. 

 


