
Modello Istanza – Dichiarazione

Al Comune di Catania 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

Via Dusmet 141 

Cap 95131 Catania

Oggetto : Avviso Pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n.
1 Revisore Contabile Indipendente CIG Z9E27568B3  e n. 1Esperto Legale CIG Z2727568FB , per il 
progetto fami progetto FAMI “Intrecci Solidali” – fondo asilo migrazione integrazione 2014-2020 - 
obiettivo specifico 1 - obiettivo nazionale 1 – lett. e “percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non 
accompagnati (msna) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”.

il/la sottoscritto/a______________________________________________ 

nato/a a___________________________prov.____________il___/__/___

e residente a______________________________prov.________________

via/piazza_________________________n°_____cap_________________

partita iva____________________codice fiscale_____________________

e-mail_______________________tel______________________________

indirizzo pec______________________fax_________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento  per n. 1 Revisore Contabile Indipendente   e
n.  1Esperto  Legale  ,  per il  progetto fami  progetto  FAMI “Intrecci  Solidali” – fondo asilo migrazione
integrazione 2014-2020 - obiettivo specifico 1 - obiettivo nazionale 1 – lett. e “percorsi di inclusione in
favore di minori stranieri non accompagnati (msna) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”.

DICHIARA

• di essere cittadino/a
• di godere dei diritti civili e politici
• di non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello stato o della 
comunità, che incidono sulla moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.
2 lett.c del D.Lgs. n. 231/01 o altre sanzioni che comportino il divieto di contare con la 
Pubblica Amministrazione

• di non essere sottoposto a procedimenti penali
• di non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la Pubblica Amministrazione
• di aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
• di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________
        conseguito presso di nell'anno _____con la votazione di __/___

• di essere iscritto al Registro dei Revisori tenuto dal MEF (Ministero dell'Economia e delle 
Finanze) al numero ‘»

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41248888
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41248816


• di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile con sede
        a BI. - di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una            
Pubblica Amministrazione

• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi
• di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso Pubblico e di accettarne integralmente le 

condizioni
• di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall'art. 6 “Criteri e Modalità di Selezione” 

dell’Avviso Pubblico:

1) Incarico di Revisore contabile/Esperto Legale  nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati 
da Fondi Europei, Ministeriali, Regionali o Comunali:

Committente Progetto___________________ Dal______ AI_______

Committente Progetto___________________ Dal______ AI_______

2) Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti/Esperto 
Legale:

P.A. Committente_______________________ Dal_______ AI______ 

P.A. Committente_______________________ Dal_______ AI______ 

P.A. Committente_______________________ Dal_______ AI______ 

3) Esperienza specifica di revisione contabile/Esperto LEGALE nell'ambito di progetti:

Committente Progetto _____________Dal_______ AI_______

Committente Progetto _____________Dal_______ AI_______

Committente Progetto _____________Dal_______ AI_______

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate
contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero.

• di autorizzare il Comune di Catania al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allegati obbligatori:

• Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato;

• Fotocopia di valido documento di identità.

Luogo e data                                                                                                                  Firma


