
 

 

Mod.A 
Al Comune di Aprilia 

Settore III – Servizi Sociali 
servizisociali@comune.aprilia.lt.it 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RICOGNIZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 ESPERTI PER ATTIVITA’ RELATIVE 
AL PROGETTO "LAVORO E FAMIGLIA: IL COMUNE A SOSTEGNO DELLA 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PARTECIPA 

Alla candidatura della suddetta Ricognizione interna per il profilo: 

barrare il profilo scelto 

o PROFILO A – Esperto in gestione di progetti finanziati e moderazione gruppi 
di lavoro 

o PROFILO B – Esperto in comunicazione di progetto  
 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  

Nato/a a ____________________ il ________________________________________  

Residente a____________________________________________________________  

Via/Piazza_____________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________ 

E-mail e/o Pec _________________________________________________________ 

Tel.__________________________________________________________________ 

 

 

mailto:servizisociali@comune.aprilia.lt.it


 

 

DICHIARA 
 

a) di possedere tutti i requisiti previsti e prescritti per la selezione; 
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso; 
c) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte 

della Stazione Appaltante, è il seguente: __________________________________; 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________ 

__________________________________________________________________; 
e) di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale; 
f) di non avere un contenzioso con l’Amministrazione Comunale; 
g) di avere comprovata esperienza di almeno 5 anni in __________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

h) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti previsti nel Regolamento (UE) 2016/679 
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e pertanto autorizza 
l’Ente al suddetto trattamento. 

 
 
Data ___________________ 

Firma_____________________________ 
 
 
 
 
 

 
Allegati: - Curriculum 

- Copia di un documento identità in corso di validità 
 

 
 

 
 

 


