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Allegato “A”  
 

Spett.le Azienda Speciale Centro Italia   
                          Az. Speciale CCIAA Rieti Viterbo 

        Via Paolo Borsellino n. 16 
002100 RIETI 

               
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ____________________  

residente in _________________________ via/piazza ____________________________________   

tel. ________________________________ cell. _________________________________________  

email _______________________________________ PEC ________________________________ 

CF ____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

in relazione all’Avviso pubblico di selezione per titoli di n. 01 figura professionale a supporto del 
progetto “DIM-for-HE – Development of Digital Internship Model and its support system for 
Higher Education” co-finanziato nell’ambito del Programma Erasmus + KA2 STRATEGIC 
PARTNERSHIP PROJECT – Riferimento KA220-HED-A5926212 – Grant Contract n. 2021-1-LV01-
KA220-HED-000029472 CUP I89J21016110006, pubblicato dall’Azienda Speciale Centro Italia sul 
proprio sito www.aziendacentroitalia.it, essendo in possesso di relativa esperienza e conoscenze 
professionali, come comprovate dall’allegato curriculum vitae in formato europeo, manifesta la 
propria disponibilità a svolgere la richiesta attività di supporto.  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  

 
COME SI EVINCE DAL CURRICULUM VITAE ALLEGATO  

D I C H I A R A  
• Di essere in possesso di:  

Diploma di Laurea Triennale; 
Laurea Specialistica e/o Magistrale o diploma di laurea ante D.M. 509/99  
conseguito presso l’Università di ________________________________ con votazione 
________________________.   

 Di essere in possesso di comprovata esperienza nella gestione di progetti europei a gestione 
diretta della Commissione Europea e di aver gestito n. _________ progetti; 

 Di essere in possesso di comprovata esperienza pregressa maturata nella gestione di attività 
nell’ambito del Programma Europeo Erasmus e di aver gestito n. __________ progetti;; 

 Di essere in possesso di Esperienza nella formazione tramite piattaforme digitali di 
n._________ anni; 

 Di essere in possesso di comprovata esperienza nell’allestimento grafico e la coordinazione 
redazionale ed editing di prodotti digitali di n._________ anni; 

 Di essere in possesso di comprovata esperienza nella gestione di attività di informazione e 
formazione a favore degli enti pubblici maturata nell’ambito di progetti europei a gestione 
diretta di n.____________ anni; 
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 Di essere in possesso di n.___________ attestato/i di partecipazione a corsi di formazione 
professionale coerenti con il settore oggetto del presente Avviso, comprovati da apposito 
attestato; 

 Di essere in possesso di conoscenza approfondita della lingua inglese, quale lingua ufficiale di 
lavoro del progetto DIM-for-HE.   

 
D I C H I A R A INOLTRE 

 
di possedere i requisiti generali di ammissione richiesti per l’affidamento di incarichi per lo 
svolgimento delle attività dell’Azienda Speciale Centro Italia ed in particolare: 
•  essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali 

in corso per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano 
sulla moralità professionale;  

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

• assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, secondo le vigenti normative, con 
l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività 
dell’Azienda Speciale; 

• conoscenza della lingua inglese oltre la lingua italiana. 
 

 
Il sottoscritto allega alla presente:  

 Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, con Dichiarazione ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 

 Copia del documento di identità in corso di validità.  
  
                 
 

Luogo e Data ____________________ Firma _______________________________  
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ dichiaro di essere 
informato/a che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”), tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono 
necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del 
trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Centro Italia. 
 

Luogo e Data ____________________ Firma _______________________________  
 
 


