
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 l’individuazione dell’Amministratore Unico della Società 

“CIR33 Servizi S.r.l.” 

 

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 

____________________________ Telefono _____/_________________ cellulare ________________ 

E-mail: ___________________________ Fax ________________ PEC_____________________ 

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

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di avere conseguito la laurea in  ____________________________________________________ presso 

____________________________________________nell'anno __________________________ 

 di essere iscritt_______ all’Albo _______________________________________ al n. 

_______________________________ dalla data del ___/___/_______; 

 di possedere i requisiti richiesti dall’Art. 2. dell’avviso nonché le esperienze professionali dichiarate 

nell’allegato curriculum vitae-professionale; 

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

dall’avviso stesso; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di esclusione di cui all’Art. 3 dell’avviso; 

 di essere disposto ad assumere l’incarico suddetto con decorrenza dalla data del 10.04.2019; 

 di aver svolto incarichi in qualità di Amministratore Unico, o Amministratore Delegato o Presidente con 

deleghe dirette di gestione in Società pubbliche e/o private come di seguito specificato: 

 



 di aver svolto l’incarico o gli incarichi di Amministratore Unico, o Amministratore Delegato o Presidente 

con deleghe dirette di gestione presso società pubbliche e/o private che operano nel settore dei rifiuti 

come di seguito specificato: 

 

 

_l_ sottoscritt__ autorizza la società “CIR33 Servizi S.r.l.” al trattamento dei dati personali forniti ai sensi 

della normativa vigente ai fini della gestione della presente procedura. 

 

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) 

Denominazione e indirizzo della Società pubblica e/o privata  Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo dell’Ente pubblico Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 


