Allegato A

Regione Siciliana

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO (LONG LIST) DI REVISORI CONTABILI DA
INCARICARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE NELL’AMBITO DEI
PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO
Regione Siciliana
Dipartimento Formazione Professionale
Via Imperatore Federico, 52
90143, Palermo
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________ Prov. ______ il ___/___/_____,
residente a _____________________________________ Prov. ______ in Via/Piazza
_____________________________________ n. ______, tel. ______________________
cell. _________________________ email ______________________________________
codice fiscale ______________________________ P. Iva _________________________
in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di _______________________ nell’anno _____,
in riferimento al presente Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti
CHIEDE
Di essere iscritto all’elenco (long list) di revisori contabili da incaricare per la certificazione
delle spese nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Programma Operativo Regionale
dell’Obiettivo Convergenza FSE per il periodo 2007 – 2013 della Regione Siciliana,
approvato con decisione CE n. 6722 del 17/12/2007.
Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere
DICHIARA
− di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
(___________________________________);
− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
− di godere dei diritti civili e politici;
− di avere una perfetta padronanza della lingua italiana;
− di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
− di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

− di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato ovvero per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, né di
avere procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la
Pubblica Amministrazione;
− di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
− di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore delegato e/o unico,
cariche di socio non dipendente, negli organismi di formazione e orientamento
accreditati presso la Regione Siciliana e/o all’interno di qualunque organismo
beneficiario del finanziamento sia in qualità di proponente che di costituente la rete o
l’ATI/ATS;
− di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 3
dell’Avviso;
− 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 le condizioni previste nel presente Avviso;
− di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai
fini della presente procedura.
ALLEGA:
− Curriculum Vitae in formato Europass, reso in forma di autocertificazione e firmato in
ogni sua pagina;
− Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma
autografa;
− Copia del diploma di laurea così come indicato all’art. 3 dell’Avviso.

Luogo e data
Firma

