ALLEGATO B - SHORT LIST – NAPOLI SERVIZI S.p.A.
Dichiarazioni ex artt. 46 e 47 T.U. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.

NAPOLI SERVIZI S.p.A.
Settore Affari Generali
Via G. Porzio, Is. C1
80143
Napoli

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
allegate all’istanza di iscrizione nelle short list della Napoli Servizi SpA per il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna (Art. 46 e 47 T.U. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.).
Il/La sottoscritto______________________________ Nato/a il _________________________
Comune di nascita ____________________________________
Nazionalità___________________Residente

Provincia

______________

in___________________Provincia____________

Indirizzo____________________________________Cap_________Telefono ________________
fax________________e-mail_________________________ Pec __________________________
Codice Fiscale ________________________________ P. IVA___________________________
In qualità di legale rappresentante dello Studio Associato ______________________________
con sede in __________________¹ e di socio con più lunga permanenza nello studio, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.).
Dichiara sotto la propria responsabilità:

□ Di essere dipendente della Pubblica Amministrazione
□ Di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione
Da barrare il tipo di scelta (nel caso di essere dipendente della Pubblica Amministrazione si deve
riempire l’allegato C)
a) di essere cittadino _____________________________________.
b) di godere dei diritti civili e politici.
c) di non aver riportato condanne penali.
d) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
e) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale.

f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per i suddetti reati in
tutto il territorio della Repubblica; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure
suddette e che non sussistono ulteriori situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione
antimafia vigente.
g) di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale____________________________ di
________________ dal ___________________________________, ovvero di aver maturato
idonea esperienza nella seguente professione ________________________.
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________,
conseguito in data___________, presso _______________________________.
i) che tutte le informazioni inserite nel curriculum allegato corrispondono al vero.
j) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000.
Il sottoscritto si impegna, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre alla Napoli Servizi S.p.A.,
qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente
domanda.
A tal fine il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutto quanto previsto nell’Avviso
pubblico di aggiornamento delle short list, nello Statuto della Società ed in ogni altro Regolamento
aziendale che abbia attinenza con l’affidamento di incarichi professionali esterni.
Data ______________

Il/La Richiedente: _____________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del R.E. n. 679/16, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e secondo le modalità indicate nell’Avviso.
Data ______________

Il/La Richiedente: _____________________

(*) 1 Nel caso di domanda di iscrizione presentata dal legale rappresentante di una società, le informazioni
richieste debbono essere fornite anche per quei dipendenti/collaboratori dei quali si prevede l’impiego
nella collaborazione/consulenza.

