
                                                                                                                                      ALLEGATO A 
 
 
 
 

Al Distretto Socio Sanitario 16 
Catania Comune Capofila 

Via Dusmet 141 
95131 Catania 

 
 
 

_l_ sottoscritt......................................................................................................................... 

nat_ a…........................................................prov.…..............................il ............................ 

residente….........................................................................prov. .......................................... 

Via/Piazza…..................................................................................................n...................... 

C.F.….......................................................Telefono.............................................................. 

e.mail…................................................................................................................................. 

fax...........................................indirizzo PEC........................................................................ 

…..................................................................................................................................... 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento di incarico per n. ….. -Figura 

professionale :............….. per  il Progetto “Assistenza Tecnica”- Az. 6 di cui al Piano di Zona 

2018/2019 -CIG...............CUP............... 

DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm: 

• di essere cittadino/a ….......... 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere titolare di Partita IVA …..................................... ovvero di richiederla in caso di 

affidamento dell'incarico; 

• di non trovarsi in delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare (barrare la casella di proprio interesse): 

- che nei confronti di se stesso non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irreocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati di cui al 

medesimo art. 80, c. 1. lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs 50/2016; 



oppure 

- che nei confronti di se stesso, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c.1. Lett. 

a),b),c),d),e),f),g), del D.Lgs 50/2016; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________                                

- che nei confronti propri dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 47, co. 2 del DPR 

445/2000, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 

n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, co.4 D.Lgs 159/2011; 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall'art. 80 co. 4; 

- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2006, come previsto 

dall'art.80 c.5 lett. a); 

- di non essere soggetto a destituzione , dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la pubblica Amministrazione; 

- 80, c.5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

- che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse 

di cui all'art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016 come previsto dall'art. 80 co. 5 lett. d); 

- che al soggetto interessato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2 lett. c) 

del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.L.gs 81/2008. 

 

Allega alla presente domanda : 

• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Fotocopia del Codice Fiscale; 

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

.................................................................................................................................. 

Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n.196 e ss.mm., dichiara di essere informato e di dare il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Catania ai fini del presente 

procedimento. 

LUOGO E DATA                                                                                               FIRMA 


