
“ALLEGATO A” AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E DEL LAVORO. 
 
 
 

Spett. le Società in house “Portanova S.p.A.” 
Via Cardinale Portanova snc 

c/o Palazzo Campanella 
89100 Reggio Calabria 

 
 

 
Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico professionale per 
l’attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro. 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
A tal fine, consapevole della responsabilita  a cui puo  andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
 

 
D I C H I A R A 

 
 

1. di essere nato/a a…………………….……………………………………………………………… provincia/stato estero 

di……………….…………………………………… ………………il ……………………………………………………………………………..                                                                                    

2. di essere residente al seguente indirizzo: Comune 
di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Provincia di……………………………………………………………...CAP………………………………………………………………….. 
 
Via/Piazza………………………………………………………………..n……………………………………………………………………... 
 
3. di essere in possesso del seguente codice 
fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. di essere in possesso della seguente 
cittadinanza……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. di godere dei diritti politi e civili; 
 
8. di essere in possesso dell’idoneita  psico - fisica all’espletamento dell’incarico da svolgere; 
 



9. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione nonche  
licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 
 
10. di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 
 
11. di non essere in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Societa  Portanova S.p.A. 
tale da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai relativi compiti; 
 
12. di non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata 
in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o 
all’estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs n. 231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralita  
professionale; 
 
13. di non aver ricevuto condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
 
14. di non avere in corso contenziosi anche non giudiziali con Portanova S.p.A. 
 
15. di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
 

a) -  laurea vecchio ordinamento conseguita secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 

3.11.1999 n. 509  

in ……………………………………………………………………………………………………………………......................................; 

- laurea specialistica (LS) di cui all’ordinamento del D.M. 509/1999 

in ………………………………..…………..........................................................................................................................................; 

- laurea magistrale (LM) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. 270/2004 

in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

conseguita in data……………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

b) di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A di…………………………. 

con numero di 

iscrizione…………………………………………………..dal…………………………………………………………………………………; 

c) non aver svolto, nei tre esercizi precedenti la presentazione dell’istanza, funzioni di amministratore, 
o Componente/Presidente del Collegio Sindacale e/o dell’OdV, in societa  sottoposte a fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali (fatta esclusione per il ruolo di 
Curatore Fallimentare o Procuratore nominato dagli organi della procedura concorsuale); 

 
d) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 
 



e) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita  o decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile; 
 
16. l’eventuale ribasso globale unico e incondizionato del …………………………………………..……...% (in cifre) , 

dicasi…………………………………………………………………………………….…..per cento (in lettere), rispetto 

all’importo posto a base d’asta max 20% e pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva, per un 

importo complessivo pari ad euro ……………………………………………………………………………… (in cifre) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..….(in lettere); 

 
17. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

selezione: 

Via/Piazza……………………………………………………………….n°……………………………………….Cap……………………… 

Citta ……………………………………………………………………….Prov………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………………………………...Email…………………………………………………………………. 

E-mail di posta certificata 

(PEC)………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesta 
Societa  da ogni responsabilita  per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
17. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando in oggetto. 
 
Il sottoscritto presta il proprio consenso a Portanova S.p.A. per la gestione dei propri dati personali, ai 
sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ai fini dell’espletamento dello svolgimento 
della procedura in oggetto. 
 
La presente domanda e  valida quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta  relativa a titoli di 
merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tale fine, il/la 
sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 
falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere), e  punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Allegati: 

• copia fotostatica di un documento d’identita  in corso di validita ; 

• curriculum vitae in formato europeo, con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa sulla privacy e firmato in ogni sua pagina; 

 
 
Luogo e data……………………… 
 

                         Firma………………………………………… 
 
                                                          
 


