A NuovaRicercaAgenziaRES soc. coop. soc. ONLUS
coopnrres@pec.it

Oggetto: Selezione comparativo-valutativa per il conferimento di un incarico, con contratto di lavoro
autonomo, di Revisore contabile indipendente per il progetto dal titolo “PISTe di lavoro (Processi Integrati
di Supporto Territoriale)” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2020-2022 (FAMI) - Obiettivo
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare
Prefetture 2020 - VII sportello. PROG-3692 CUP - F69C20000030006
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________ il ___________ ,
residente in ___________ , via ______________ n. _______ , C.F. _________________________ ,
tel. _________________ , email ________________________________________ , PEC _____________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

•
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________conseguito presso
___________________________ con il voto di ____;
di essere iscritto all’apposito Registro Nazionale dei revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al numero_________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
non essere soggetto a: i) procedimenti penali in corso di svolgimento; ii) condanne penali; iii)
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
di 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 la
Prefettura di Fermo con sede in Fermo, Corso Cavour n. 104 C.F. 90049150445, proponente unico
capofila; da NuovaRicercaAgenziaRES soc. coop. soc. ONLUS con sede a Fermo Via Prosperi 26, C.F.
00358530434 P.I. 01316910445, partner; con On the Road Società Cooperativa Sociale con sede a San
Benedetto del Tronto Contrada San Giovanni 2, C.F. 91009900670 P.I. 01950290674, partner; con
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX – Comune di Fermo capofila con sede a Fermo Via G. Mazzini n.4,
partner; dall’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX – Comune di Porto Sant’Elpidio capofila con sede a
Porto Sant’Elpidio Via Umberto I n.485, partner; con ASUR Area Vasta N.4 di Fermo – con sede in Ancona
via Caduti del Lavoro, n.40, partner tali da ritenere compromessa l’indipendenza del professionista nello
svolgimento dell’incarico in questione.
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 il Cliente-Beneficiario al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE)2016/679.

Allegati obbligatori:
- Curriculum vitae debitamente datato e firmato;
- fotocopia di valido documento di identità.
Luogo e data __________________
Firma
_______________________

