ALLEGATO “A”

SPETT.LE Asp C.Sartori
Via A. de Gasperi, 3
42020 San Polo d’ Enza Re
asp@pec.carlosartori.it

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO DI
MONTECCHIO EMILIA PERIODO gennaio 2020 – dicembre 2022
Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………….………………. (nome)…………………..……………………….
Codice fiscale……………………………………..
P.IVA ……………………………………………..…….
Nato/a il………………………………………. a…………………………………..……………………………... Prov……………..…
Residente in via/piazza ……………………………………………………………………….………………….
n.…………...
Località………………..…………………………………………………..… C.A.P ………………. Prov ………………………..…
Tel………………..…………………………….. cell………………………………………………………….
e_mail ………………………………………..
Attuale
sede
dello
studio
professionale
Presso……………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Via/piazza …………………………………………………………..…………………………………………………………n……...
Località………………………………………….……………………. C.A.P…………………………. Prov……………………
Ulteriore indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza e studio
professionale)
Presso…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Via/piazza …………………………………………………………………………………………….……………………n………….…...
Località…………….……………………………………..………………. C.A.P…………………………. Prov……………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico per lo
svolgimento dell’attivita’ motoria a favore degli ospiti del centro diurno di montecchio emilia
per un importo pari a € 19.800,00 escluso iva e ritenute di legge e una durata di 24 mesi ai
sensi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
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1. Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………
4. Di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
5. Abilitazione al lavoro autonomo
6. Possesso di idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa con
tro gli infortuni ed i rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali
con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 non scaduta
7. Di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
8. Di non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D. Lgs.50/2016;
9. Di non avere procedimenti penali in corso o condanne penali;
10. Di essere in possesso del Diploma
specializzazione in masso fisio-terapia;

in scienze motorie o educazione fisica ex ISEF e

11. Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (indicare quali)
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………
12. Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con ASP;
13. Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
14. Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già
lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.
15. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso
pubblico.
16. Che il costo orario netto, escluso iva e ritenute di legge, offerto, da applicare a n. 550 ore è
pari € ………………
Allega i seguenti documenti:
 Curricula e copia dei titoli posseduti;
 Progetto per l’attività motoria a favore degli ospiti del centro diurno di montecchio emilia;
 frequenza a corsi di specializzazione rivolti alle persone con ridotta mobilità
 Altra ulteriore documentazione(Specificare) …………………………………………………………………..
 Copia del documento di identità in corso di validità;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti in questo modello di domanda ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

Data __________________

FIRMA
__________________________

Allegato: copia del documento di identità

