


	7/7

	1/1

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI TRANSIZIONE DELLA CONTABILITÀ DEL F.I.T.Q. REGIONALE VERSO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Modello di:
Candidatura con dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti 

Informazioni di compilazione
	La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana. 
	La domanda deve essere redatta in bollo da euro 16.
	La dichiarazione deve essere redatta con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. 

La dichiarazione deve contenere i dati relativi al candidato. 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire spazi aggiuntivi.
Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall’art. 35 del medesimo decreto, ad eccezione del caso in cui la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CDA.
La firma del sottoscrittore  non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.















AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI TRANSIZIONE DELLA CONTABILITÀ DEL F.I.T.Q. REGIONALE VERSO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA



Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a_____________________________________________ (_______), il __________________________________________
                                                                                  (luogo)                                   (prov)                                                        (data)

residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
                                                              (luogo)                                  (prov)                                                    (indirizzo)

di professione   ______________________________________________________________________________________

con studio in     ______________________________  (_______), Via_______________________________, n. ______
                                                   (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo

Codice Fiscale _____________________________________________________________

Partita I.V.A. n._____________________________________________________________________________________


Tel. n._____________ Fax n._____________, email_______________________________


Posta elettronica certificata_______________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione in oggetto e a tal fine - ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76, del D.P.R. 445/2000 - CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO AD ATTI FALSI, A PENA DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI E REVOCA DEGLI EVENTUALI BENEFICI GIÀ EROGATI, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti sotto indicati:

I) REQUISITI PERSONALI

	godimento dei diritti civili e politici; 

possesso della idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
non essere incorso in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 
assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Amministrazione Regionale tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dall’incarico conferito;
non essere destinatario di provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 
non essere destinatario di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
	non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione): 
	a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria,
	a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica,
	alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica,
	alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo,

per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
	per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, par.1, direttiva CE 2004/18.
	non essere destinatario dell’applicazione di un provvedimento definitivo concernente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II dal D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - Misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria – artt. 4 e seguenti);
	assenza di condanne definitive per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della Corte dei Conti;
	 (barrare l’opzione di interesse fra le due alternative di seguito indicate)
	non essere lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza Art.5, co. 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135 

essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza attestando con la sottoscrizione della presente domanda la propria irrevocabile disponibilità a ricoprire l’incarico a titolo gratuito.
ed altresì i sotto indicati  
II) REQUISITI PROFESSIONALI

	Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, ovvero titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti come equipollenti, presso l’Università degli studi di____________________ Facoltà di _________________________ anno ____________.  
	Iscrizione per almeno dieci anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili o al Registro dei Revisori legali o all’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, dal ___________________ al _____________.
	Esperienza professionale per un periodo complessivo di almeno due anni Le frazioni di anno sono computate in proporzione all’anno in ragione di 1/12 per ogni mese di attività; frazioni inferiori al mese sono computate come un mese intero se uguali o superiori a 15 giorni mentre non sono computabili se inferiori a 15 giorni (per es: 8 mesi e 10 giorni = 8 mesi // 8 mesi e 20 giorni = 9 mesi). Per le esperienze professionali in corso al momento della presentazione della domanda, si considera il periodo fino alla data di presentazione della domanda. 

Se nello stesso mese ed anno siano contemporaneamente svolte una pluralità di esperienze professionali, le giornate di sovrapposizione delle esperienze sono computate una sola volta.  in attività di consulenza in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e/o formazione del bilancio d’esercizio, svolta presso enti pubblici di grandi dimensioni (attivo patrimoniale al 31/12/2019 non inferiore a 1 miliardo di euro) che applicano il Titolo I del d.lgs. 118/2011 con specifico riferimento all’ambito regioni – enti regionali, di seguito specificata.
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’
(indicare solo l’esperienza minima di 2 anni valevole ai fini dell’ammissione, le restanti esperienze vanno dichiarate nel format “elenco titoli valutabili”)
PERIODO DI RIFERIMENTO
(dal… al…)
DURATA ANNI/MESI



	



	




Dichiara inoltre:
di avere piena conoscenza ed aver preso attenta visione dell’avviso di selezione in oggetto e di tutte le disposizioni vigenti in merito alla procedura di selezione cui esso si riferisce, giudicandola lecita, legittima e corretta;
di aver conoscenza della normativa di settore e delle circostanze generali e particolari note o conoscibili che possono influire sull’esecuzione dell’incarico e di giudicare il compenso fissato congruo e idoneo;
di autorizzare il Servizio Previdenza della Direzione generale del personale e riforma della Regione Autonoma della Sardegna all’invio di ogni comunicazione e notifica, inerente la procedura ed il relativo contratto, alla seguente casella di Posta elettronica certificata indicato nella presente domanda.

Alla presente dichiarazione devono essere allegati a pena di esclusione l’elenco dei titoli valutabili completo di dichiarazione sostitutiva relativa alla conformità all’originale delle pubblicazioni eventualmente indicate dal candidato, nonché la  scansione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessaria l’allegazione del documento di identità laddove la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CDA. 
Deve inoltre essere allegata, pena la trasmissione degli atti al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, la prova che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo nelle forme previste dall’Avviso pubblico.


Luogo e data
Il dichiarante ___________________________________


............................................., ....................
.................................................................
(firma e eventuale timbro)



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR),  i dati personali forniti sono raccolti presso la Direzione generale del personale e riforma della Regione e trattati per le finalità previste dall’avviso pubblico secondo quanto specificato nell’informativa ad esso allegata.
Luogo e data	

Il dichiarante ___________________________________
............................................., ....................
.................................................................
(firma e eventuale timbro)


