
Allegato A – Modello di domanda di partecipazione 

                           Spett.le CIR33 Servizi S.r.l.

                

Domanda di partecipazione 

_l_sottoscritt______________________________________________________________ 

      chiede 

 

di partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico professionale avente 

ad oggetto attività di consulenza fiscale, tributaria e contabile della Società. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 75, 

comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

dichiara 

 di essere nat__ a ____________________________________________________ (____) il 

___/___/_________, residente in 

______________________________________________(____) CAP__________ alla Via 

__________________________________________________n. _________codice fiscale 

____________________________P.I. ____________________________ Telefono 

_____/_____________________ cellulare _______________ E-mail: __________________  

 di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla 

residenza) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 di avere conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

______________________________in data ___/___/_______ con la votazione di 

______________; 

 di avere conseguito il diploma di Ragioniere e Perito commerciale presso l’Istituto Tecnico di 

_______________________________________________________________________in data 

___/___/_______ con la votazione di ______________; 

 di essere iscritt_______ all’Ordine dei Commercialisti di 

______________________________________ al n. _______________________________ dalla 

data del ___/___/_______; 

 di essere iscritt_______ Albo dei Revisori contabili al n. _______________________________ 

dalla data del ___/___/_______; 



 di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07 febbraio 1994; 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di avere preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni 

previste dall’avviso stesso; 

 di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né 

di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

 di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un 

disciplinare per l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, non trovarsi 

in alcuna condizione che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e non essere stato 

coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. del 08 

giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 

 di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53 co. 16-ter de D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 di essere disposto ad assumere l’incarico professionale suddetto con decorrenza dal mese di 

novembre 2021; 

 di possedere i requisiti richiesti dall’Art. 3 dell’avviso nonché delle esperienze professionali 

dichiarate nell’allegato curriculum vitae-professionale; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre, al momento della sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della 

normativa vigente, e che la stessa dovrà essere presentata con cadenza annuale; 

 di essere in possesso delle esperienze professionali maturate come consulente contabile e fiscale 

di Enti locali e/o di Società pubbliche, e/o di Imprese pubbliche, e/o di Aziende speciali come di 

seguito specificato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione e indirizzo dell’Ente locale o della 

Società pubblica o Impresa pubblica o Azienda 

speciale 

Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____  

al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____  

al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____  

al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____  

al __/__/_____ 



 di essere in possesso delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di incarichi come 

consulente contabile e fiscale presso Enti, o Enti locali, o Società pubbliche, o Imprese pubbliche 

o Aziende speciali o Società private operanti nel settore dei rifiuti come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere in possesso dell’esperienza maturata nello svolgimento di incarichi aventi ad oggetto 

l’impostazione giuridica, contabile e fiscale di operazioni societarie straordinarie concluse e/o di 

aver redatto piano industriali e/o economico-finanziari di società operanti nel settore dei rifiuti 

come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere in possesso dell’esperienza maturata nello svolgimento di incarichi conclusi e inerenti 

l’assistenza nel contenzioso tributario di Enti, o Enti locali o Società di capitali concluse come di 

seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione e indirizzo dell’Ente o della Società  Durata dell’incarico 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

Denominazione del soggetto 

conferente 

Tipo di operazione 

straordinaria 
Durata dell’operazione 

 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

 

 

 
Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____ 

Denominazione e indirizzo 

dell’Ente o della Società 

Data di inizio e termine del 

contenzioso tributario 
Durata dell’incarico 

 

 

Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____  

svoltosi presso ____________ 

_________________________

_________________________ 

Dal ___/___/_____  

al    ___/___/_____ 

 

 

Dal ___/___/_____  

al ___/___/_____  

svoltosi presso ____________ 

_________________________

_________________________ 

 

Dal ___/___/_____  

al    ___/___/_____ 



 Di aver preso visione ed accettare integralmente quanto previsto dal Codice Etico della CIR33 Servizi 

S.r.l..  

 

Allega: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”, 

datato e sottoscritto in originale; 

___/___/_____, lì _____________________                        

     Firma  

       ______________________________________ 

 

                                                                                                         (firma per esteso e leggibile) 


