Spett.le
ISTITUTO DON CALABRIA
Via S. Zeno in Monte, 23
37129 Verona
Pec: direzionearea.idc@legalmail.it

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura selettiva comparativa per il
conferimento di un incarico, con contratto di lavoro autonomo di Revisore contabile per la
verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell'ambito del
progetto (PROG-3576) “Co.Re. Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni
stranieri” a valere sull’Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale e Obiettivo
Nazionale ON 3 lett.j) Governance dei servizi;
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________________ prov. ___________ il ______________________
residente a ___________________prov. ____________ via ________________________
n._______ CAP ____________ PARTITA IVA ___________________________________
COD.FISCALE_____________________________ Indirizzo PEC___________________
e-mail ____________________________________ Tel. __________________________
cellulare___________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico, con
contratto di lavoro autonomo di Revisore contabile per la verifica amministrativo-contabile
di tutte le spese sostenute e rendicontate nell'ambito del progetto (PROG-3576) “Co.Re.
Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri” a valere sull’Obiettivo
Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale e Obiettivo Nazionale ON 3 lett.j) Governance
dei servizi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di false dichiarazioni
DICHIARA
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- di non essere sottoposto/a procedimenti penali;

- essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna condizione
di incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro
genere), con Istituto Don Calabria con sede a Verona in Via San Zeno in Monte, 23 – C.F.
e P.Iva 00280090234, CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza con sede
a Roma in Via Santa Maria Maggiore, 148 – C.F. 05009290015; Istituto Psicoanalitico per
le Ricerche Sociali con sede a Roma in Via
Passeggiata di Ripetta, 11, C.F 07865890581 e P.Iva 01892121003; Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore con sede a Milano Via Francesco Sforza, 28 – C.F. e
P.IVA 04724150968 tale che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa
l'indipendenza di tale incarico;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione in quanto:
□ Revisore Contabile iscritto in data ______ Nr. _______ al Registro presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
□ Società di Servizi o di Revisione Contabile ___________________________ con sede a
________________ P. IVA ______________, di essere iscritta al Registro presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data ______ Nr. _______ e di essere munita di
formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della
suddetta Società di Servizi o di Revisione;
- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni;
- 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 l’Istituto Don Calabria al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse alla selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto, ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (GDPR);

Allegati obbligatori:
- curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data________________

Firma___________________

