
 
 

1 

IMPACT SARDEGNA (PROG-2400) 
CUP: E79F18000390007 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO DI 1 INCARICO DI 
CONSULENZA PROFESSIONALE PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E AL 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO IMPACT SARDEGNA (PROG-2400), CUP E79F18000390007 
DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2. 
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE OBIETTIVO NAZIONALE ON 2 - INTEGRAZIONE PIANI D’INTERVENTO 
REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 

 
 

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e Nome _________________________________ nato/a a ______________________ il _______________ 

C.F. _________________________________________ Partita IVA ___________________________________________ 

Residente presso il Comune di ______________________ Indirizzo ________________________________________ 

Tel. _________________________ Cell. _________________________ 

Email_______________________________________ PEC _________________________________________________ 

 

Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di un incarico di consulenza di supporto al 
coordinamento e al responsabile amministrativo al progetto IMPACT SARDEGNA (PROG-2400), CUP 
E79F18000390007 DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2. 
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE OBIETTIVO NAZIONALE ON 2 - INTEGRAZIONE PIANI D’INTERVENTO REGIONALI 
PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della 
decadenza dal beneficio acquisito nel caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ai sensi 
dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, e degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi 
ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti generali per la partecipazione, previsti all’art. 2 e 3 dell’Avviso, ovvero: 
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□ Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
o, in alternativa  
□ Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese extraeuropeo, con autorizzazione a 
risiedere e lavorare in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
- Essere in possesso, fatta eccezione per il requisito della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana; 
□ Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo); 

□ Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 

□ Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 
□ Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti fasi o viziati 
da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 
1972 n. 748; 
□ Non avere a proprio carico: 

- Sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione in corso, nei casi 
previsti dalla legge come causa di licenziamento; 
- Sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 
pubblica amministrazione; 

□ Di possedere i seguenti requisiti specifici: 
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL – Laurea vecchio ordinamento) o diploma di Laurea nuovo ordinamento 

Specialistica o Magistrale (LS – lauree specialistiche e LM – lauree magistrali) 
- Precedente esperienza professionale documentata pari ad almeno 3 anni 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di aver preso visione dell’Avviso, di accettarne integralmente le disposizioni e di essere consapevole degli 

adempimenti richiesti, nessuno escluso; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/03. 
 

Data ________ 

 

Firma  

_____________________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Allegati alla dichiarazione: 

- Documento identità. 
 
 


