
Allegato 2)
ALSIA BASILICATA

PEC: alsia@postecert.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io  sottoscritto/a________________________________________________  codice  fiscale

________________________________ nato/a a ___________________________prov. _________

il  _________________residente  a  ___________________________________________________

via _________________________________________________ n. ______cap ________________

tel. ________________fax ______________ email_______________________________________

pec_________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

(articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

□ di possedere tutti i requisiti generali e professionali previsti dagli artt. 2 e 3 del presente

avviso;

□ essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione

Europea, ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di
soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché di tutti gli altri
requisiti  previsti  per i  cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua
italiana;

□ godimento dei diritti civili e politici;

□ non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatari  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

□ non essere attualmente sottoposti a procedimenti penali;

□ non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

□ non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

□ non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Agenzia;

□ aver assolto con puntualità e diligenza incarichi precedentemente affidati dall’Agenzia o

anche da altre Amministrazioni;

□ non essere stato inibiti per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera

professione;

A.L.S.I.A.
Smistamento: AREA_DIREZIONE
Prt.G.0007820/2022 - U - 28/11/2022 13:43:46

mailto:alsia@postecert.it


□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

□ età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il

collocamento a riposo;

□ essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle

competenze richieste.

□ di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□ di non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitti di interesse con la P.A. e di

mantenere tale status per tutta la durata dell’incarico;

□ di  non essere destinatario di  una sentenza di condanna,  passata  in  giudicato ovvero di

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’ART.444 del codice
di  procedura  penale  (c.d.  patteggiamento)  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità
professionale,  o  per  delitti  finanziari  ovvero  per  partecipazione  ad  una  organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

□ di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse; 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali;

□ di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione  previste  dalla  legge  31.05.1965  n.575  e

successive modifiche ed integrazioni;

□ la  disponibilità  ad  assumere  incarichi  di  collaborazione  in  favore  dell’ALSIA,  con

specificazione degli ambiti di specializzazione, in relazione al presente avviso;

□ di essere iscritto all’Albo professionale relativo al proprio profilo di candidatura, indicando

la seguente data di iscrizione___________________________________;

□ di avere preso visione integrale dell’Avviso Pubblico e di accettare tutte le norme in esso

contenute;

□ di  essere  a  conoscenza  che  tutte  le  informazioni  relative  al  presente  avviso  saranno

pubblicate sul sito dell’Agenzia: www.alsia.it; 

□ di  essere  consapevole  che  tutte  le  modalità  di  comunicazione  o  perfezionamento

dell’incarico,  sono  quelle  rese  note  dall’art.  4  del  presente  avviso,  ovvero  dalla  PEC
indicata dal candidato, con valore di comunicazione e di notifica a tutti gli effetti di legge;

□ dichiara,  inoltre,  di  essere  consapevole  che  la  sola  presentazione  della  domanda  non

comporta  alcun  tipo  di  privilegio  o  diritto,  ma  è  obbligatoria  per  il  conferimento  di
incarichi  retribuiti  di  collaborazione/consulenza  da  parte  dell’ALSIA,  finalizzati  al
progetto di cui in premessa;

□ di autorizzare l’Agenzia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del

Regolamento (UE) 27 aprile 2016/679, al trattamento dei propri dati personali,  anche a
mezzo  di  strumenti  informatici  nell'ambito  dei  procedimenti  per  i  quali  viene  resa  la
presente dichiarazione.
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Luogo e data _____________________________  Firma _________________________________
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