PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTI CONSULENTI AZIENDALI
Domanda di iscrizione all’elenco di consulenti esperti in materia di analisi dei processi
produttivi e organizzativi per la realizzazione di check-up aziendali nel quadro del progetto
“Pit Stop Fondartigianato” edizione 2017-2018

Il sottoscritto
nato a

_______________________, codice fiscale _____________________,
______________________

(___)

il

_________

e

residente

a

________________________ (__) in via _____________________ n. ____
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli indetta dal Fondo
Artigianato Formazione (Fondartigianato), con l’Avviso pubblicato il 13 febbraio 2018 sul sito
web www.fondartigianato.it (di seguito, semplicemente “Avviso”), per la ricerca di consulenti
esperti in materia di analisi dei processi produttivi e organizzativi per la realizzazione di checkup aziendali nel quadro del progetto “Pit Stop Fondartigianato” edizione 2017-2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, anche di natura penale,
previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 76 e 77 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti, prescritti dall’art. 4 dell’Avviso medesimo e
risultanti dall’allegato curriculum vitae (barrare la scelta che interessa):


Laurea in ingegneria/economia/scienze politiche
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ovvero


Laurea in altre discipline ed esperienza almeno biennale in attività di consulenza

aziendale in ambito organizzativo (analisi dei processi produttivi e organizzativi aziendali)
certificata attraverso il Curriculum Vitae
ovvero


Diploma di scuola superiore ed esperienza almeno quadriennale in attività di

consulenza aziendale in ambito organizzativo (analisi dei processi produttivi e organizzativi
aziendali) certificata attraverso il Curriculum Vitae;
3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 5 dell’Avviso e, dunque,
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di non esser stato/a destituito/a o
dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile e di non aver riportato condanne penali con sentenza
passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1 , d. lgs. n. 50/2016;
4) di essere in possesso delle competenze indicate mediante la compilazione della check-list
allegata all’Avviso pubblico del 7 febbraio 2018 di indizione della presente procedura;
DICHIARA ALTRESÌ
5) di aver preso visione dell’Avviso pubblicato da Fondartigianato sul proprio sito web in data
13 febbraio 2018 nonché del Modello organizzativo e del relativo Codice Etico adottato dal
Fondo ai sensi del D. Lg.vo n. 231/2001 e di accettarne integralmente le disposizioni,
assumendo tutti i relativi obblighi;
6) di accettare le condizioni di espletamento dell’incarico contenute nell’Avviso;
7) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla
presente selezione e di autorizzare il Fondo alla loro pubblicazione negli appositi elenchi.
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Il sottoscritto, inoltre,
-

qualora la dichiarazione risultasse errata, mendace o reticente, si impegna a tenere

indenne Fondartigianato da ogni conseguenza che dovesse derivarne, in termini di sanzioni o
altri danni;
-

autorizza Fondartigianato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71, comma 4, del D.P.R.

445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto
dichiarato;
-

assume l’onere di informare Fondartigianato delle modifiche delle circostanze

dichiarate. È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a
tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, Fondartigianato potrà attivarsi
per l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE
- fotocopia fronte/retro firmata di proprio documento di identità, in corso di validità;
- curriculum vitae firmato
- “check-list” delle competenze

Luogo __________, Data _________

Firma

3

