
 

 

 

COMUNE DI CATANZARO 

 SETTORE IGIENE AMBIENTALE  

CORSO MAZZINI N.188 

  88100 CATANZARO  

 

 

Manifestazione di indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di Supporto 

amministrativo - contabile al R.U.P per il  progetto denominato "Adeguamento e 

potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della frazione di rifiuti 

urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa discarica di servizio".  

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome____________________________Nome_________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________ 

C A P________________Città__________________Prov.__________________ 

T e l.___________________________ C ell._____________________________ 

Fax_______________________ E-mail_________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla Manifestazione di indagine di mercato per l'affidamento 

dell'incarico di Supporto amministrativo - contabile al R.U.P per il  progetto 

denominato "Adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento 

della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa 

discarica di servizio"  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze 

anche penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445  

 



 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65;  

b) Cittadinanza italiana; sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 

15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 

devono, altresì, possedere, ai fini dell'accesso alla selezione, oltre ai requisiti previsti 

per i cittadini italiani, i seguenti:  

1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza;  

2. adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

e) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

f) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio in oggetto;  

g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

potrebbero costituire causa ostativa al conferimento dell’incarico;  

h) di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013.  

i) il possesso di regolare diploma di laurea secondo l'ordinamento vigente nazionale in         

____________________________________________ conseguita presso 

________________________________________________  con 

votazione______________________ in d ata_____________________; 

l)che non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

m) che non sussistono motivi ostativi all'espletamento del servizio e/o incompatibilità; 

n) di accettare l’incarico secondo la normativa vigente; 

o) di accettare in maniera incondizionata tutte le regole e le modalità contenute nel 

presente avviso; 

p)che i contenuti del curriculum professionale prodotto sono autentici e veritieri; 

q) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 

196/2003; 

 



 

 

 

r) di impegnarsi ad avere la disponibilità di una sede operativa nel Comune di 

Catanzaro; 

s) di garantire la completa disponibilità e reperibilità per almeno di 4 (quattro) giorni 

su sette nell'ambito dell'espletamento del servizio di che trattasi; 

t) di aver svolto attività di supporto nella gestione economica - amministrativa a 

progetti finanziati con fondi regionali, ministeriali e comunitari; 

u) di aver svolto le attività di cui al punto precedente mediante almeno uno o più 

rapporti diretti con  Pubblica Amministrazione; 

v) di voler ricevere qualsiasi informazione e/o richiesta ai seguenti 

contatti:Tel.____________Fax_________________e-mail__________________ 

pec_________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di quanto sopra espresso  e di 

conoscere quanto espresso nella manifestazione di interesse.  

 

Allega alla presente domanda curriculum vitae in formato eurpass (corredato da 

relazione )e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

    

 Luogo e data                                                                              Firma 

_________________                                                   _________________ 

 

 Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice 

in materia dei dati personali", i dati richiesti dalla presente selezione e forniti dai 

candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 

l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di 

riservatezza . 


