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Allegato A       SPETT.LE ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD 
 Forte di Bard  
 11020 BARD (AO) 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE – ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO AI SENSI DEL D.LGS. N. 
231/2001. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a il ______________________ 
a ______________________________ (_____)  codice fiscale ______________________ 

 Dottor commercialista 
 Avvocato 

con sede legale in ___________________________________ (_____)  
Via ______________________________________ 
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________ 
Telefono __________________________  
e-mail __________________________ PEC ____________________________________ 
 
Dichiara, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)  godimento dei diritti civili e politici;  
b)  insussistenza di condanne penali definitive che prevedano quale pena accessoria l’impossibilità di 

concludere contratti con la pubblica amministrazione; 
c)  di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti.  
 
 
offre 

un ribasso del ………..% sull’importo biennale di € 9.500,00 al netto degli oneri IVA e oneri previdenziali.  
 

Data _______________     Firma del Legale Rappresentante _______________________ 
 

 
Allega la seguente documentazione: 
 
1) Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo sottoscritto e autocertificazione sulla 

completezza e veridicità delle notizie in esso contenute; 
2) Copia del documento di identità in corso di validità; 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare il contenuto dell’avviso di selezione. 
 
Data _______________________ 
 
Firma ______________________ 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, io sottoscritto/a ______________________________________, 
preso atto dell’informativa fornitami e considerato che l’attività di selezione implica il trattamento, ivi 
compresa la comunicazione, dei miei dati personali, anche sensibili e giudiziari  

                                     do il consenso    nego il consenso 

Data _______________________   Firma __________________ 

 

 

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso Titolare non potrà dar corso ad operazioni che 
prevedono trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte le conseguenze illustratemi 
nell’informativa. 

Data _______________________   Firma __________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


