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Allegato A
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse non vincolante
finalizzata all’individuazione di un consulente contabile, amministrativo e
fiscale del Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (TRIC)
Il sottoscritto
richiede di partecipare alla manifestazione di interesse non
vincolante finalizzata all’individuazione un consulente contabile, amministrativo e fiscale del Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (TRIC)
Dati anagrafici
nome e cognome
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
residente a
domiciliato a
indirizzo di posta elettronica
e dichiara
a. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b. il godimento dei diritti civili e politici;
c. l’insussistenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali in corso per reati che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico;
d. l’insussistenza di destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso Amministrazioni
pubbliche o soggetti privati;
e. l’insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni in favore del Teatro stabile del
Friuli Venezia Giulia;
f. l’insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo in caso di soggetto
che abbia svolto attività imprenditoriale;
g. l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016;
h. il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso;
i. l’accettazione senza riserve delle clausole dell’Avviso.
Il sottoscritto è consapevole:
1. di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
2. di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false
dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il Teatro si riserva la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati e dei
documenti prodotti. Le dichiarazioni non veritiere determinano l’esclusione dalla presente selezione.
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