AL COMUNE DI ALESSANDRIA
Settore Risorse Finanziarie e Tributi

Piazza Libertà,1 – 15121 Alessandria –
P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131515485 – Fax 0131515275
comunedialessandria@legalmail.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA
ASSEVERATA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, PARI AL 20% DEL
CAPITALE SOCIALE, DETENUTA NELLA SOCIETA’ FARM.AL. s.r.l..

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________ prov. ___________ il ___________________________
residente a _______________________ prov. ____________
via _____________________________ n. _______________ CAP ____________
PARTITA IVA ___________________ COD. FISCALE ____________________
Indirizzo PEC ____________________ e-mail ____________________________
Tel. ____________________________ cellulare ___________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico finalizzato alla redazione
di una perizia di stima asseverata relativa alla quota di partecipazione, pari al 20% del Capitale
Sociale, detenuta nella società FARM.AL. s.r.l..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni
DICHIARA
-

-

di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;

-

di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comportino il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
- di essere iscritto all’Albo/ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- di essere in possesso dei requisiti obbligatori di ammissione in quanto:
in possesso di specifiche competenze in materia contabile e finanziaria come da allegato
curriculum vitae (in particolare comprovata esperienza nella redazione di perizie aziendali –
almeno due perizie relative ad aziende del settore commercio al minuto di farmaci e affini –
farmacie pubbliche e/o private - nell’ultimo triennio) e di non essere in condizioni di
incompatibilità o conflitto di interessi per il conferimento dell’incarico oggetto della selezione.
-

di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni;
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di autorizzare il Comune di Alessandria al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse alla selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto, ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003;

Allegati obbligatori:
curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato;
fotocopia di documento di identità in corso di validità.

LUOGO E DATA

FIRMA

