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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI CUI AFFIDARE 
INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE MADE IN QUALITY (ORGANISMO N. 258B ACCREDITATO AI SENSI 

DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) 
 

 
All.(1). Modello di Domanda 

 

Il sottoscritto  C.F.  

Nato a  il  

Residente a  Via, n.  

n. telefono  e-mail  

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

Dichiara 
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione (Art. 2) 

(barrare la casella per confermare la dichiarazione) 
 

� essere  cittadino  italiano  o  appartenente  ad  uno  degli  Stati dell'Unione europea in 
quest’ultimo caso, il candidato deve dimostrare di avere un’ottima conoscenza della lingua 
italiana; 

� godere dei diritti civili e politici riferiti all'elettorato attivo. I cittadini degli stati membri 
dell'Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
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� non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso; 

� non avere impedimenti tali da configurare il palesarsi di conflitto di interessi verso la posizione 
di cui all’oggetto del presente Avviso; 

� non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 
� essere in possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio. 

 
Dichiara, inoltre,  

di essere in possesso dei seguenti Titoli di studio e altri requisiti curricolari 
(barrare la casella per confermare la dichiarazione) 

 
�  diploma di laurea di primo livello afferente al settore scientifico specificato nel bando; 

�  diploma di laurea specialistica magistrale (o laurea conseguita secondo il vecchio Ordinamento 
Universitario) afferente al settore scientifico specificato nel bando; 

�  diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” 
�  qualora la laurea (tutte le tipologie) sia stata conseguita con lode 

�  conoscenza lingua inglese (B2) 

�  conoscenza seconda lingua straniera (tra Francese e Spagnolo) 

�  capacità di utilizzo di sistemi informatici, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office o similari in 
versione open.  

 
Pertanto, il sottoscritto chiede 

di essere ammesso alla selezione di cui all’Avviso 
e alla domanda allega: 

 
• il Curriculum vitae et studiorum, firmato, redatto in formato europeo, contenente le attestazioni e gli 

eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata 
esperienza nell'ambito delle conoscenze, delle competenze e delle attività funzionali al 
soddisfacimento dell’incarico; 

• copia fotostatica, firmata, di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
Luogo,__________________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  
                 (per esteso e leggibile) 
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Titolare del trattamento è CeRSAA con sede legale in Via Quarda Superiore 16 17100 Savona. 
Il suoi dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 


