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Spett.le Società Progetto Formazione S.C.R.L 
 

 
OGGETTO: domanda di iscrizione all’Elenco aperto di esperti/formatori della Società 

Progetto Formazione S.C.R.L. – Projet Formation.  
 
 
Presa visione dell’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di 
esperti/formatori della Società Progetto Formazione S.C.R.L -Projet Formation,  

 
il/la sottoscritto/a    

 

nato/a (Prov. ) il    

 

residente a Via C.A.P.    

 

codice fiscale    

 

partita IVA   __ 

 

regime fiscale:   ordinario    forfettario   

 

iscritto all’ordine professionale    

 

cassa previdenziale aliquota ______________________ 

 

telefono _________________________________________________________________ 

 

e-mail   

 

PEC    

 

titolo di studio _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

lavoratore dipendente:  sì      no 

 

dipendente pubblico:  sì    no   

se sì presso _______________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________ 
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Titolare/Socio/Legale rappresentante (compilare solo in caso di Azienda/Società/Ditta 
individuale)   

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Elenco aperto esperti/formatori di cui sopra per i seguenti 
ambiti    disciplinari (indicare anche l’area di specifica competenza): 
 

 Ambito disciplinare Specifica area di competenza 

   

   

   

 

DICHIARA 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445, del 28 dicembre 2000 nel testo vigente, 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle interessate) 

❑ avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal 
caso si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

❑ godere dei diritti civili e politici; 

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

❑ non essere sottoposti a procedimenti penali; 

❑ non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dal Servizio presso 
Pubbliche Amministrazioni 

❑ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali secondo la vigente legislazione; 

❑ non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla 
normativa vigente;  

❑ non trovarsi in situazioni reali o potenziali di conflitto anche potenziale, di 
interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado con 
Progetto Formazione S.C.R.L; 

❑ di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Progetto Formazione – Projet 
Formation - l’eventuale insorgere di talune delle situazioni sopra menzionate; 



 Firma del dichiarante 

Pag. 3 di 3  __________________________ 

• di essere a conoscenza che: 

- gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, 
saranno stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice civile; 

- la Società Progetto Formazione S.C.R.L - Projet Formation adempie agli obblighi di 
cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, nel testo vigente; 

- Progetto Formazione S.C.R.L - Projet Formation procederà alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000; 

- l’accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque 
momento l’esclusione dall’Elenco aperto di esperti/formatori; 

 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
rapporto di collaborazione per il quale la dichiarazione è resa; l’informativa sul 
trattamento dei dati ad opera del Titolare, Progetto Formazione S.C.R.L. – Projet 
Formation è consultabile sul sito istituzionale www.progettoformazione.org 

 

 
ALLEGA 

 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae et studiorum, debitamente datato e firmato in originale, in cui sono 

evidenziati il titolo di studio, le competenze attinenti l’area di attività oggetto 
dell’ambito prescelto e l’esperienza nel settore richiesto per il profilo prescelto. Il CV 
dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni: 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 Regolamento GDPR UE 679/2016, di 
essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

E’ inoltre consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 
 
Luogo e data    

 

 

http://www.progettoformazione.org/

