
Allegato A - Istanza di ammissione 

 
Progetto

“Sportello Famiglia”

Avviso pubblico per l’affidamento diretto di un incarico professionale di 
operatore dello Sportello Famiglia 

presso il Comune di Belluno

Istanza di ammissione alla selezione / dichiarazione unica sostitutiva di certificazione da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente 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 ……………………, fax ………………………………, e-mail …………………………………….…

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

manifesta l’interesse a partecipare quale concorrente, a tal fine 

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2. l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n.136

e s.m.;

4. di  aver  preso  esatta  conoscenza  della  natura  dell’incarico  e  di  accettare  integralmente  tutte  le

condizioni previste nell’avviso di selezione;

5. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

6. che l’incarico verrà svolto in qualità di prestazione occasionale sussistendo in capo al/la dichiarante

le condizioni previdenziali e fiscali a norma di legge.

7. di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo email  per tutte le comunicazioni inerenti il  presente

avviso:  ___________________________  e  di  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi

responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

8. di essere in possesso dei titoli di studio elencati nel Curriculum Vitae allegato;

9. di candidarsi per l’incarico professionale di cui al presente avviso;

10. di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso:

- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

- possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;

- insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- residenza nello Stato Italiano;

-  diploma di laurea di primo livello ad indirizzo psicosociopedagogico ed equipollenti/scienze della

comunicazione ed equipollenti/marketing ed equipollenti, conseguito in Italia.

Pagina 1 di 2



11. di aver svolto/non aver svolto attività inerenti l’ambito del presente avviso, come da Curriculum Vitae

allegato; 

12. di aver maturato/non aver maturato un’esperienza professionale di almeno 24 mesi nell’ambito della

comunicazione/orientamento/marketing, come da Curriculum Vitae allegato;

13. di avere inoltre una ottima/buona/discreta conoscenza della lingua inglese, come da Curriculum

Vitae allegato;

14. di  prendere  atto  che  le  condizioni  del  disciplinare  d’incarico  verranno  definite  in  un  secondo

momento;

15. di prendere atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare seguito al presente

Avviso qualora non venga perfezionata dalla Regione Veneto l’erogazione del contributo assegnato per

la realizzazione del Progetto Sportello Famiglia;

16. di impegnarsi in caso di dichiarazione di aggiudicazione definitiva e ai fini della sua efficacia a fornire

copia dei contratti/attestazioni delle esperienze dichiarate ai punti 11 e 12 della presente dichiarazione

entro 15 giorni.

ATTESTA

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

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

trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale.

ALLEGA

1) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità

2) Copia di permesso di soggiorno valido ed efficace (se cittadino non comunitario)

3) Curriculum Vitae et Studiorum

Luogo e data 

     Firma
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