
Mod. A 
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO
LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per

l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”.

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________________ 
il ___________________ residente a __________________________________________ 
in via ___________________________________ n. ______, telefono ________________ 
cod. fisc. ________________________ titolare di Partita Iva _______________________
accetto le condizioni previsti nell’avviso di manifestazione d’interesse e

MANIFESTO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto di cui all’avviso approvato con D.D. n.515 del
13/04/2016  per la FIGURA “______” (segnare la figura “A” o “B”).
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA

1  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o
di sicurezza;

2. il godimento dei diritti civili e politici;

3. di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla posizione
contributiva personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, sia derivanti dai
rapporti con dipendenti e collaboratori anche a progetto;

Ipotesi 1 (figura “A”)
4. - per la figura “A” laurea quinquennale/magistrale/specialistica in materie inerenti le azioni da realizzare 
(specificare il titolo di studio: Ingegneria ambientale - Scienze ambientali - Geologia – Architettura ad 
indirizzo pianificazione urbanistica e territoriale) 
_______________________________________________________________________________________

- comprovata esperienza professionale post-laurea maturata presso soggetti pubblici o privati nelle attività
inerenti le attività tecniche del progetto in parola;
- livello di conoscenza B2 della lingua inglese (livello europeo – comprensione, parlato e scritto);
- ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft.

Ipotesi 2 (figura “B”)
5. - per la figura “B” laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99, ovvero laurea
specialistica magistrale:
(specificare il titolo di studio )_______________________________________________________________
- comprovata esperienza professionale post – laurea con particolare riferimento anche alle problematiche
relative  alle  attività  di  project  management  di  iniziative  comunitarie  nell’ambito  di  programmi  di
finanziamento diretto e/o indiretto;
- livello di conoscenza B2 della lingua inglese (livello europeo – comprensione, parlato e scritto);
- ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft.

N.B.  : è allegato alla presente quanto indicato all’art. 4, punti 5 e 6 dell’avviso in oggetto.

______________li, ________________
Firma leggibile

(con allegato documento d’identità)
_______________________________


