
 
 

 

All’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento 
 
 

Avviso pubblico per l'incarico  di Esperto esterno in materia di Iva  

 
Il/la sottoscritto/a  nato a  il   
residente a via  inoltra 

 

DOMANDA DI NOMINA 
 

per l’’incarico di Esperto esterno  in materia di IVA 
 

DICHIARA 
 

 Di essere cittadino/a________________________________________________ 
. 
·Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di____________________________________________________ 

Di essere laureato/a in . . . .. . . . . . . . . ...... .. .. .. . . .. . . . . ..... . . . . .. ... . . 
.......................... 

(specificare se laurea  triennale , laurea specialistica o laurea  vecchio ordinamento 
), presso l’Università degli Studi di____________________                                                               
in data_____________________ 

 

·Di avere conseguito i seguenti titoli di studio post laurea 
________________________________________________________________ 

·______________________________________________________________ 
 
  Di   non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
  che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di  
  provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 
  Di  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
  Che non esistono  di situazioni  di incompatibilità ai sensi del vigente   
  ordinamento o conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso; 

· 
· Di non trovarsi, nei confronti del1'Ente, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
 

·    Di non essere lavoratore in pensione; 



 
· Di non trovarsi in alcuna altra situazione che precluda la capacità di 

sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione per espletare 
l’incarico oggetto della selezione; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
·di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico; 
·di individuare i seguenti recapiti ove essere contattato in caso di urgenza: 
·cellulare e-mail     

 
Allega alla presente: 
·copia documento di identità in corso di validità 
·curriculum professionale datato e sottoscritto 

                                                                                                                               Firma del Candidato                  

 
Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 
(testo unico sulla Privacy) e del Regolamento UE del 2016. 
il Candidato autorizza il Consorzio al trattamento dei propri dati 

personali per le sole finalità istituzionali derivanti dal presente contratto. 
                                                                    Firma del candidato 
 
 
data  _____________________ 


