








FACSIMILE DI DOMANDA
Alla Fondazione Sant°Elia

Via Maqueda 81
90134 Palermo

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
ESPERTO CONTABILE PRESSO LA FONDAZIONE .S`ANT'ELIA.
(Scrivere in stampatello se la domanda non è dattiloscritta)

Il/La sottoscritto/a ___ (cognome)
__ (nome), sotto la propria responsabilità - a pena di esclusione dal

concorso - e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di mendace dichiarazione, dichiara
quanto segue:
a) di voler partecipare alla procedura selettiva in oggetto dell°amministrazione in indirizzo, per il
conferimento di un incarico di esperto contabile presso la Fondazione Sant”Elia per il supporto
amministrativo contabile
b) di essere residente in (Via, Piazza) n. .
Città _ , Provincia _ _ (recapito
telefonicoArecapito e-mail _ );
c) di essere nato ilà/ / (data) a (luogo di nascita);
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana OVVERO di altro Stato dell'U.E. (precisare

__ _ _ );
e) di essere in possesso del godimento dei diritti politici e civili;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __ della
Provincia di , OVVERO i motivi della non iscrizione o la
cancellazione dalle liste medesime;
g) Pinesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso a proprio carico; OVVERO le
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (PRECISARE)

f † ›

h) di possedere il titolo di studio il possesso del titolo di studio di cui all°art. 3 punto 1 ) del
presentebando (Laurea in Economia e Commercio 0 equipollente, PRECISARE.
__ _), specificando di averlo
conseguito il , presso l°Università

_ e la votazione riportata

i) di essere iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili diA;
1) di avere maturato adeguata istruzione e formazione in materia fiscale ed esperienza professionale di
almeno 5 anni;
m) di essere libero professionista, in possesso di partita IVA (indicare)
n) di possedere il pieno godimento di diritti politici;
0) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
p) di non essere stati destituiti o dispensati dall”irnpiego presso Pubbliche Amministrazioni, o dichiarati
decaduti da1l'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili.
q) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei
danni causati a terzi nell'esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa correlate, ovvero di
impegnarsi a presentarla in caso di assegnazione dell'incarico.



r) di non essere a conoscenza di cause di incompatibilità, inconferibilità con l'incarico per il quale si
concorre;
s) di presentare i titoli ai fini della valutazione di cui all°articolo 7 dell'avviso di selezione di cui si allega
elenco, e che si allegano in copia; OVVERO di non voler presentare titoli ai fini della valutazione di cui
all'art. 7 del Bando di selezione;
t) la residenza, il domicilio o il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione (se diverso da quello sopra indicato di residenza)

_ _ ; Pindirizzo email
_ _ e Pec) - e Fimpegno a far conoscere le
eventuali successive variazioni di indirizzo;
u) di allegare un curriculum datato e sottoscritto (pena esclusione);
v) di avere preso visione dell'Avviso pubblico di indizione della selezione, che si dichiara di accettare in
ogni sua parte;
z) di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Pinna


