
 

 

ALLEGATO  “A” 

  

                                                                       Ambito Territoriale Ottimale n. 5  

Lazio Meridionale – Frosinone  

Via Firenze n. 53  

 03100 Frosinone 

 
Indirizzo Pec: segreteria@pec.ato5fr.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO E RELATIVO ITER DI 

RECLUTAMENTO. 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Il sottoscritto e/o rappresentante legale  _______________________________________________ 

____________________________________________________, nato a ______________________  

il _____________, residente a __________________________, in Via_____________________   

_____________________________ 

codice fiscale ______________________            P IVA _______________________________,  

tel _____________________      PEC:___________________   e-mail______________________ 

in possesso del titolo di studio  

_____________________________________________________________________________ 

iscritto all'Albo degli ____________________________________ 

dal ______________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale 

per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000); 

 

TRASMETTE  

 

curriculum vitae e professionale per la valutazione del possesso dei requisiti e, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art 76 D.P.R.  445/2000 ed ai sensi degli artt 46 e 48 del medesimo 

DPR; 

 

DICHIARA 

 

(barrare la casella che interessa) 

mailto:segreteria@pec.ato5fr.it


 

 

Requisiti di ordine generale (tutti i sottoelencati requisiti) 

□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei stati membri dell’Unione 

Europea; 

□ Godere dei diritti civili e politici; 

□ Non versare nelle condizioni di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ Non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la pubblica amministrazione; 

□ Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitti di interessi con l’AATO5 Lazio 

Meridionale; 

□ Avere una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale; 

□ non esser destinatario di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di  

provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine Professionale di 

appartenenza; 

Requisiti di idoneità professionale:  

□ Iscrizione ad uno degli Albi Professionali per le materie attinenti l’oggetto dell’incarico 

da almeno 10 anni ed esercitare con continuità l’attività professionale; 

□ Comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale di consulenza giuridico-

amministrativa maturata negli ultimi 10 anni nella gestione dell’organizzazione e delle 

risorse umane presso enti locali o per altre P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.; 

 

 I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 

 

- di attenersi  ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni atto o fatto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa ed assumere tale 

responsabilità anche per i propri collaboratori; 

 

- di comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione 

e di essere a conoscenza del fatto che l’ Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale 

– Frosinone, se tali modifiche lo comportino, di revocare l’incarico già conferito; 

 

- di autorizzare l’ATO 5 – LAZIO Meridionale Frosinone al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi dell’art.13 del R UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy,  per 

tutte le operazioni relative e/o conseguenti all’incarico in questione; 

 

 EVENTUALI NOTE in merito agli anzidetti punti 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ( nel caso che l’istanza 

non sia  firmata digitalmente); 

- curriculum vitae e professionale,  datato e sottoscritto. 
 
Data  .................................................  

FIRMA 

                                                                                        (firma) ___________________________ 


