
   Al CST SISTEMI SUD SRL 
        Viale Della Repubblica n. 8 - Capaccio 

 

  L     SOTTOSCRITT          

NATO A    IL      CODICE FISCALE     

RESIDENTE A     IN     

TEL    CELL    EMAIL    

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso alla procedura di selezione di prestatori intellettuali d'opera per la costituzione della short 
list codice n.       denominazione     
per l'espletamento di servizi professionali nell’ambito della realizzazione di progetti di E-Gov. E del progetto 
RIUSO SIMEL bandito dal CST Sistemi Sud srl di Capaccio. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
a. di non avere età inferiore a 18 anni; 
b. di essere in possesso dell'idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze 

richieste; 
c. di avere la cittadinanza italiana  o di uno Stato aderente alla Comunità Europea; 
d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
e. di godere dei diritti civili e politici; 
f. di non avere procedimenti penali per reati connessi ad attività mafiose o per sottoposizione a misure di 

prevenzione; 
g. non ricoprire cariche elettive nei comuni interessati dal progetto o cariche di amministratore pubblico; 
h. di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
i. di non aver riportato condanne penali, anche in riferimento all’art. 144 c.p.p. a seguito di patteggiamento 
j. di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati  decaduti  dall’impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione; 
k. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato, con 

qualsiasi mezzo di prova dall’Ente; 
l. l'insussistenza   delle   condizioni   di   incapacità   a   contrarre   o   incompatibilità   con   la   Pubblica 

Amministrazione 
m. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali previsti per la short list prescelta. 
 
   l  sottoscritt   esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

data    firma♦
 

 
 

ALLEGA 
 

1) Copia digitale del documento di riconoscimento 
2) Curriculum vitae 
3)    

 
 
 

♦   nel  caso  in  cui  il  documento  viene  firmato  digitalmente,  riportare  il  nome  e  cognome  e  la  dicitura  "firmato 
digitalmente" 


