
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A PagoPA S.p.A.
Piazza Colonna 370
CAP 00187, Roma
pagopa@pec.governo.it

OGGETTO: Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
di consulente esterno a supporto del team PNRR

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..…… nato/a ……………..………………… prov .……… il
……………………………………… codice fiscale ……..…………………………………………………………… residente in
………………………………………………..…………. prov. (……..) Via/Piazza …..……………………………………… n ….
CAP………………………… indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui trasmettere
ogni comunicazione relativa alla procedura:
………………………………………………………………………………………………….

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445 del 2000

DICHIARA

1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di consulente esterno
part-time a supporto del team PNRR di cui all’Avviso indicato nell’oggetto;

2. di essere cittadino/a italiano;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
● di essere cittadino/a …………………………………………………………………….. (Stato membro

dell’UE);
● di essere cittadino/a ……………………………………………………….………….. (Paesi terzi) e di

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo n. ……………..…………. rilasciato da
…………………………………………………………………………………………. in data ……………………………………………..
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ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con
provvedimento n. …………………….……………. rilasciato da
………………………………………………………………..………. in data ……………………………………..………….

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario/a di
protezione sussidiaria con provvedimento n. …………………………..…. rilasciato da
……………………………………………….………….. in data ………………..

ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione
europea ma di essere familiare di
……………………………………………………………………………………… in possesso della Cittadinanza
europea dello Stato …………………………………………………….. e di essere titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da
………………………………………………………………. in data ……..…………………..

● di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o
di provenienza;

● di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

● di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di possedere il titolo di studio, come previsto dall’Avviso in oggetto,

ovverosia laurea in …………………………………………………..……………, conseguita in data
………………….. presso…………..……………………………………………………………………………………, con la
votazione di ………………………………………..;

6. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di
titolo estero conseguito in Italia:

di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) ……………………………………presso
l’Università di ………………………………………………………………………….. Stato
………………………………………………………………………. con voto equivalente in centodecimi al
voto ………./110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione
o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente
normativa in materia)
………………………………………………………………………………………………………..………;

7. di possedere il numero minimo di anni di comprovata esperienza richiesti
dall’Avviso;

8. di possedere la partita IVA o di impegnarsi a costituirla prima della firma
del contratto;

9. di avere piena conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Word ed
Excel;

10. di avere un buon livello di inglese scritto e parlato;
11. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una

pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero



dichiarato/a decaduto/a da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

12. non aver/aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata
in giudicato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario) (Indicare quali……………………………………………………………..………………..);

13. di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali nonché
provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento
(Indicare quali……………………………………………..….);

14. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
15. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico di consulenza oggetto

dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE

● di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza
riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle
norme regolamentari e di legge ivi richiamate;

● di aver letto l'informativa allegata all'Avviso e autorizzare il trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della
partecipazione alla presente procedura.

● Di allegare, a pena di esclusione della domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, completo di  firma e data.

Luogo e data

Firma leggibile o firma digitale

________________________________


