
Allegato 2 Collaboratori e professionisti  
A DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE 

 
 
 
 

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a Prov. il 
 

residente a via 
 

C F            P I 
 

E-mail 
 

PEC 
 

CHIEDE 
 

di  essere  iscritto/a  all’Albo  fornitori  di  Dedalus  Cooperativa  Sociale  per  per  il  conferimento  di 
incarichi di collaborazione – Area C 

categoria 

categoria 

categoria 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 
medesimo D.P.R., 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 
1) godimento dei diritti civili e politici; 
2) idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 
3) assenza, nell’esercizio della propria atti ità professionale, di errore grave accertato con qualsiasi 

mezzo di prova; 
4) non essere stato/a destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
5) esperienza  professionale  nelle  materie  oggetto  della  prestazione  professionale  e  consulenza 

richiesta all’art. 2 dell’avviso; 



iscrizione al seguente Albo Professionale (indicare solo se richiesto dalla tipologia dell’incarico): 
; 

possesso del seguente Titolo di Studio: 

6) assenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato, che 
incida sulla moralità professionale; 

7) 
 
 

8) 

Dichiara, inoltre, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per 
le finalità di gestione dell’Albo ai sensi del decreto legislativo 30\06\2003 n.196 e successive 
modifiche e di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 
Allega: 
 fotocopia del documento valido di riconoscimento 
 curriculum vitae 

 
Luogo e data Firma per esteso del/la dichiarante 
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