
All. A 

Da riprodurre a cura del concorrente  

 

Schema di domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di un 

ESPERTO COLLAUDATORE RETE LAN/WLAN 

PON FESR 2014-2020 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Direzione Didattica Todi 

P.le G.F. Degli Atti, 1  

06059 Todi (PG) 
 

 
Il/La sottoscritt_ _________________________________nat_ a __________________________  

Il_______________________ e residente a __________________________ Prov.:____________ 

Via_____________________________________ n. ______ cap._____ tel.:__________________ 

e-mail __________________________________________________ 

Professione_________________________ presso_______________________________________ 

 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura di selezione pubblica per il reperimento di un ESPERTO COLLAUDATORE 
RETE LAN/WLAN nell’ambito del PON FESR 2014-2020, alle condizioni e nei termini previsti dalla stessa. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne o avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti_________________________________________________________________; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, personali  per i fini e gli scopi relativi all’incarico, e di conoscere 

ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte. 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Allegato B (scheda di punteggio Esperto Collaudatore) debitamente compilato 

- Allegato C Privacy 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.  

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. 

 
 
 
Data, __________________                                
                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                                                           Firma 

 
 
 
  

                                                                                                  


