
 

ALLEGATO A (FAC SIMILE DOMANDA) 

 

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA SALERNO.  

ACI SALERNO – PRESIDENZA –  

Via Vicinanza, 11  

84100 Salerno 

 

Oggetto: Formazione short list di professionisti esperti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza professionali - Ri-

chiesta di iscrizione. 

******** 

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione della 

short list di professionisti esperti per l’affidamento di inca-

richi di consulenza professionale, nonché per profili pro-

fessionali connessi alle ordinarie e straordinarie esigenze 

dell’Ente, il/la sottoscritto/a sig. dott. 

_________________________________  

C H I E D E 

di essere inserito nel suddetto Elenco, per il/i seguente/i 

profilo/i professionale/i: 

- Categoria professionale ___________________ Codice 

identificativo_______ 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA, 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 



 

- Che i propri dati identificativi sono i seguenti: 

____________________________________ Nome e 

Cognome 

____________________________________ Data e Luo-

go di Nascita 

____________________________________ Codice Fi-

scale e Partita IVA 

____________________________________ DOMICILIO 

____________________________________ C.A.P. CIT-

TA’ 

____________________________________ STATO 

___________ Recapito telefonico (indicare anche l’utenza 

mobile ___________________________________) 

FAX_______________________ E-

MAIL__________________________________________

_ 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_______________________________ conseguito 

il_________________ presso  

________________________ 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta (anche e non solo per i candidati di nazionalità 

straniera); 

- di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae e profes-

sionale; 



 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver 

procedimento penali o amministrativi in corso per fatti che 

possano incidere sulla moralità professionale; 

- di non versare in alcuna ipotesi di confitto di interesse 

per avere assunto incarichi professionali in contraddittorio 

con l’Ente; 

- di impegnarsi ad inviare al AUTOMOBILE CLUB ITALIA ACI 

SALERNO, qualora ne venga richiesto, la documentazione 

a prova delle dichiarazioni fornite con la presente doman-

da. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 

che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato ri-

spondono a verità. 

 

 

Allegati: 

 

1) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

2) Curriculum vitae 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati perso-

nali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel ri-

spetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 

(legge privacy e trattamento dati). 

________________________________ 



 

 


