
Allegato “A” - Avviso Pubblico emanato per la formazione di una short list di soggetti esterni a supporto della  
SVEM per attività finanziate con risorse europee, nazionali e regionali

Alla

SVEM

Sviluppo Europa Marche Srl

Via Raffaello Sanzio, 85

60125 – Ancona

ISTANZA DI CANDIDATURA

(redatta nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a_________________________________________il____________________________________

residente in _________________________________________________________________________

alla via/piazza_______________________________________________________________________

tel. ___________________________email _______________________________________________

pec _______________________________________________________________________________

C.F./P.IVA __________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito/a nella SHORT LIST, per uno o più dei seguenti Profili (segnare con una o più crocette la  
casella che interessa)

□ project manager;

□ senior manager;

□ junior manager;

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti  
di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara:

 di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea

(__________________________);

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;



 di  avere  una  buona  conoscenza  della  lingua  italiana  parlata  e  scritta  (per  i  candidati  di  nazionalità  
straniera);

DICHIARA ALTRESI’

 di  essere in possesso del/i  seguente/i  titoli  di  studio (Diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea  
specialistica/magistrale o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato italiano – specificare):

__________________________________________________________________________

conseguito in data _______________________________________________________

presso ___________________________________________________________________

con votazione ________________;

 di essere iscritto/a all’albo professionale dell’ordine

__________________________________________________________________________

n._________________ di____________________________________________________

 ______________________________dal __________________________________________;

 di possedere una competenza pertinente rispetto all’incarico di cui alla domanda;

 di conoscere ed usare correntemente il sistema Microsoft Windows, i principali programmi del pacchetto  
Microsoft Office, client di posta elettronica, ed Internet e comunque dei principali programmi informatici;

 di conoscere la lingua inglese 

 di  non incorrere in alcuna delle  cause di  incompatibilità  ai  sensi  di  legge per l’incarico eventuale da  
svolgere, 

 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze  
penali derivanti dalla resa di dati falsi;

 di accettare integralmente irrevocabilmente le condizioni previste nell’Avviso in oggetto.

Si allegano i seguenti documenti:

 Curriculum  formativo  e  professionale  in  formato  europeo,  datato  e  sottoscritto  ai  sensi  del  DPR  n.  
445/2000, attestante le competenze ed esperienze professionali e gli altri titoli che si intende sottoporre 
alla valutazione.

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente e comunque entro giorni dal sopravvenire di  
ogni  variazione  rispetto  alle  informazioni  ed  alle  dichiarazioni  rese  alla  SVEM  in  fase  di  domanda  di 
iscrizione.

Luogo e data __________________________________________

Firma per esteso ___________________________________

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza SVEM al trattamento dei propri dati personali 
con riferimento all’avviso di selezione di cui all’oggetto, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzare nonché la pubblicazione dei dati nella sezione 
amministrazione trasparente del sito della SVEM (tra cui il curriculum) ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 
n.33/2013.



Luogo e data __________________________________________

Firma per esteso ___________________________________


