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CITTA’ METROPOLITANA DI APLERMO SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI LA PANORMUTANA Soc. Coop. Soc. CARITAS DIOCASANA DI PALERMO 

Allegato B 
 

DICHIARAZIONE 

_l_ sottoscritto __________________________________, nato a ______________________ (___), 

il ___/ ____/_____ . Cod. Fiscale __________________________  

residente a ____________________ in Via______________________________________________ 

domiciliato a _______________ ( __) in Via_____________________________________________ 

In relazione alla partecipazione all’avviso per la manifestazione d'interesse Costituzione della "Long List" 
di figure professionali specializzate per l'attuazione delle iniziative progettuali e dei servizi svolti 
dell’A.T.S, con capofila la Confraternita San Giuseppe dei falegnami e partner la Soc. Coop. Soc. La 
Panormitana, nell’ambito della Coprogettazione con la città Metropolitana "LA MIA CASA" - PON 
INCLUSIONE e P0 I FEAD Anno 2020 per la realizzazione di interventi strutturati e innovativi per 
contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora - Programma Operativo 
Nazionale (PON) "Inclusione", Azione 9.5.9 e sul Programma Operativo per la fornitura di prodotti 
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) Misura 4,  programmazione 2014-2020. 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46,47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

‐ Che le informazioni riportate nella presente istanza e nel Curriculum Vitae allegato corrispondono 
al vero; 

‐ Di godere dei diritti civili e politici; 
‐ Di non aver riportato condanne penali che impediscano al candidato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la collaborazione con la Pubblica Amministrazione o la cui esecutività sia 
stata sospesa; 

‐ Di non aver contenziosi con Enti Pubblici; 
‐ Di non essere a conoscenza di cause che possano generare conflitti di interesse; 
‐ Di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute 

nell'Avviso. 
‐ Che i recapiti per eventuali comunicazioni successive alla presentazione della presente domanda 

di partecipazione sono: (indicare nominativo, recapito (via, n., città, cap., prov.), 
Telefono/Cellulare, pec. 

 

 

 

 

 

Data,  

 Firma _________________________ 


