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ALLEGATO A - DOMANDA 

 

 

All’ANCI Lombardia  

Responsabile del 

Procedimento 

Dr Egidio Longoni 

via Rovello, 2 

20141 Milano  

 

Il/La sottoscritto/a ....................................nato/a...........................il................... 

residente in.....................................Via ....................................................... 

telefono............................................ 

e-mail.................................................PEC.................................................. 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella long list esperti per l'eventuale affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 di relatori/trici o formatori/trici per 

attività seminariali e formative nell’ambito del progetto “Lombardia Europa 2020 

progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa D’area Vasta (SEAV) nei 

contesti lombardi: essere competitivi in Europa” finanziato nell’ambito del POR FSE 2014-

2020 ASSE IV – AZIONE 11.3.3 – CUP: E89H18000360009 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 D.P.R. 445/2000 ed ai 

sensi degli art. 46 e 48 del medesimo D.P.R. e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

⟥ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

⟥ di godere dei diritti civili e politici; 

⟥ 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 ai sensi della vigente normativa; 

⟥ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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⟥ di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

procedenti impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

⟥ essere in possesso della Laurea magistrale e/o specialistica e/o vecchio ordinamento 

⟥ di essere un docente universitario e/o ricercatore e/o esperto con esperienza in ambito 
europeo uguale di tipo formativo e/o seminariale.  
 

Si allega: 

1) curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto,  

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

 
Luogo e data 
____________________________ 
 

Firma  
____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


