
Allegato 1           Modello di domanda di partecipazione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Procedimento CIES MYSEA- n. 4/2021 -HR -  
 
 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in 
……………………….. (…), via ……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato 
per l’incarico in oggetto  
ovvero 
…………………………… con sede legale in …………………………… p. IVA/CF …………………………… n. di registro delle 
imprese  nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in ……………………….. (…), via 
……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato per l’incarico in oggetto 

(il “Concorrente”) 
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione e, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o 
mendaci dichiarazioni (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA  
 

N.B.: il presente modulo deve essere modificato a cura e sotto la responsabilità del concorrente sia con i 
dovuti inserimenti e/o selezionando le risposte di competenza sia eliminando/barrando opportunamente 
le parti che non sono pertinenti o applicabili per il concorrente. 

 
(A) che il Candidato è in possesso dei requisiti generali previsti dal Bando e, in particolare: 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione/informative disposte ai sensi del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni (c.d. Codice Antimafia)   

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi all’assunzione dell’incarico 
- di non essersi reso colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della 

partecipazione alla procedura e di non aver omesso di fornire tali informazioni rilevanti ai fini della 
partecipazione; 

- e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 
1, del reg. (UE, Euratom) n. 966/19 e in particolare,   

- a) [se applicabile] di non versare in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una 
procedura della stessa natura; 

- b) di non essere destinatario di sentenze di condanna per qualsiasi reato che incidente sulla moralità 
professionale [ovvero, in caso di persona giuridica] che alcuna delle persone aventi poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sul Candidato, sia stato destinataria di tale condanna 
ovvero 
b) di essere stato destinatario delle seguenti condanne 
_____________________________ 

- c) di non aver commesso errore gravi nello svolgimento della propria attività 
professionale/imprenditoriale (a titolo esemplificativo, di non aver subito risoluzioni contrattuali per 
indempimento, applicazione di penali, azioni disciplinari, sanzioni amministrative da parte di autorità 
di vigilanza/controllo) 
ovvero 
c) di essere incorso nello svolgimento della propria attività professionale / imprenditoriale nelle 
seguenti situazioni (si chiede l’indicazione delle pregresse vicende professionali che possano indurre 
in dubbio sull’affidabilità del Candidato a svolgere correttamente l’incarico) 
_________________________________________ 



- d) di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 
agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse (a tal fine si allega il pertinente Documento di 
Regolarità Contributiva, e il Documento di Regolarità Fiscale, c.d. DURC e DURF rilasciati dal 
pertinente istituto previdenziale (ad. es. INPS, Cassa Professionale) e fiscale (Agenzia delle Entrate) 

- e) di non essere stato destinatario di sentenze di condanna passata in giudicato per frode, corruzione, 
partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività 
illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea (o altre in,[ovvero in caso di persona 
giuridica] che alcuna delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul 
Candidato sia stato destinatario delle suddette sentenze; 
ovvero 

              e) di essere stato destinatario delle seguenti condanne (elencare dettagliatamente l’esistenza di    
eventuali condanne a carico di persone fisiche rilevanti, la data, e il reato per il quale è stata disposta) 

- ____________________________ 
           f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del Reg. 

(UE/Euratom) n., 966/12)  
(B) che il candidato è in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale come richiesti dall’Avviso 
in oggetto:  
 
- Esperienza pregressa di coordinamento di progetti internazionali e staff di lavoro in contesti complessi e, in 
particolare: 
[Inserire date di inizio e conclusione dell'esperienza e l'organizzazione pubblico presso la quale è stata svolta] 
____________________________________________________________________________________ 
- Laurea in materie attinenti al profilo 
[Inserire data e voto di conseguimento, oggetto del titolo di studio e della tesi di laura, istituto presso cui è 
stato conseguito il titolo] 
______________________________________________________ 
- Conoscenza della lingua inglese di almeno livello C1  
______________________________________________________ 
 
I requisiti devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione 
e per tutta la durata del rapporto pena l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione di diritto del 
contratto. 
 
(C)        di accettare le condizioni di esecuzione dell’incarico, nel rispetto della normativa nazionale ed 
eurounitaria rilevante; 
(D)       di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
 
sig./ra________ 
__________ 
 
Si allega 

- Copia fronte/retro documento di identità sottoscritta 
- Curriculum Vitae datato e firmato 

N.B.: si prega di allegare un curriculum (in formato libero) dal quale siano chiaramente evincibili le 
esperienze e le competenze maturate, ivi incluse le relative date e/o i luoghi in cui le stesse sono state 
acquisite, al fine di consentire agevolmente l'assegnazione del punteggio secondo i criteri previsti dal 
presente bando. 

 
 


