
Allegato “MODELLO A”  

                 Al Comune di Caulonia 

               Capofila Ambito Territoriale Sociale 

           PEC: protocollo.caulonia@asmepec.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO 

ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN “SERVIZI 

DI SUPPORTO SPECIALISTICO” INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022-2025.  

  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________Prov.________________il _______________________ 

Residente a ___________________________________________ Prov. ______________________ 

in Via _______________________________ n. _____________ 

Codice fiscale n. ____________________________con partita IVA n.________________________ 

PEC____________________________________e-mail___________________________________ 

Telefono____________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare all’“AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN SERVIZI DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022-2025” 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare ai sensi dell’Avviso esplorativo 

le seguenti condizioni: (barrare con una “X”) 

 Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Di avere cittadinanza italiana o di uno Stato della UE (i candidati cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed 

essere domiciliati in Italia); 

 Di godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza); 

 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

 Di non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii); 

 Di accettare le norme stabilite nell’Avviso esplorativo; 

 Di essere in possesso di diploma Scuola Superiore; 
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 Di essere iscritto, alla data di presentazione della candidatura, su Portale M.E.P.A. nella 

sezione “Servizi di Supporto Specialistico”; 

 Di essere in possesso di partita Iva per l’erogazione di “Servizi di Supporto Specialistico” e 

iscrizione alla Gestione Separata INPS; 

 Di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Di essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della gestione 

amministrativa e di rendicontazione di servizi/progetti sociali nel campo di attività pubblico 

e/o privata; 

 Di essere in possesso di un’esperienza di almeno 18 mesi nell’attività di supporto 

specialistico amministrativo presso Enti Locali/Ambiti Territoriali Sociali; 

 Di essere in possesso di polizza assicurativa RTC/RCO o di impegnarsi ad attivarla 

nell’eventualità di conferimento dell’incarico; 

 Di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari: di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  s.m.i; 

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un 

proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 

309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 

152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con D. Lgs. n. 24/ 2014; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

 

- di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso ivi 

compreso il presente allegato, “MODELLO A”, accettandoli incondizionatamente senza 

riserva alcuna;  

- di essere informato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di 

seguito GDPR, il Comune di Caulonia in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei 

suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o 



istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 

documento; 

- di allegare alla presente domanda la copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 

 

Luogo, Data __________________________  

  

Firma del dichiarante__________________________  


