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ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO D’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA 
 

(DA COMPILARE IN CARATTERE STAMPATELLO) 
 
 
           

ASP CITTÀ DI BOLOGNA 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

            Viale Roma, n. 21 
          40139 – BOLOGNA 

 
A mezzo PEC all’indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it 

oppure 
A mezzo racc. a/r all’indirizzo: Viale Roma, 21 - 40139 Bologna 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 
 
nato/a__________________________________________ Prov. ______________ il __________________________________ 
 
residente a ____________________________________________________________________ Prov. ___________________ 
 
C.A.P. _____________ Via ___________________________________________________________________ n._____________ 
 
Tel. _____________________ Cell._______________________ e-mail/pec ________________________________________ 
 
Codice Fiscale:__________________________________________________________________________________________ 
 
 

CC   HH   II   EE   DD   EE   
 
 
di partecipare alla selezione comparativa per l’affidamento di un incarico libero professionale di 
Responsabile per lo Sviluppo del Sistema Informativo di ASP CITTÀ DI BOLOGNA; 

 
a tal fine: 

 sotto la propria personale responsabilità 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 

 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 
dalla legge in generale per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

 
DD II CC HH II AA RR AA   

 
1. TITOLO DI STUDIO 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________________________________ 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
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 conseguito presso: ___________________________________________________________________________ 
 in data:_________________________________ 
 con la seguente votazione: ___________ 

 

       (solo per i cittadini degli stati membri dell’ Unione Europea): 

 che il titolo di studio posseduto è stato dichiarato equipollente 
 dall’Autorità _____________________________________________________________  
 in data __________ 
come risulta dall’attestazione dalla stessa rilasciata che si allega.  

 
 
2. CITTADINANZA (barrare la casella che interessa): 
 

 di essere cittadino/a italiano/a;  
 di essere cittadino di altro stato U.E.: ____________________________________; 
 
(solo per i cittadini membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia) 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta 
 

 

3. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI - ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI (barrare 
la casella che interessa): 

 
 di godere dei diritti civili e politici 
 di non godere dei diritti civili e politici 
 

(solo per i cittadini membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia) 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 
 
e altresì: 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________; 
 di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

__________________________________________________________________________________________. 
 
 
4. CONDANNE PENALI (barrare la casella che interessa): 

(Per i cittadini dell'U.E., le dichiarazioni vanno rese con riferimento ai rispettivi ordinamenti, 
fermo restando che gli stessi devono comunque essere in regola con le Leggi dello Stato) 

 di non avere mai riportato condanne penali; 
 di avere riportato le seguenti condanne penali: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

5. PROCEDIMENTI PENALI (barrare la casella che interessa): 

(Per i cittadini dell'U.E., le dichiarazioni vanno rese con riferimento ai rispettivi ordinamenti, 
fermo restando che gli stessi devono comunque essere in regola con le Leggi dello Stato) 

 di non avere procedimenti penali in corso; 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
____________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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6. DESTITUZIONE O DISPENSA DA IMPIEGO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   (barrare 

la casella che interessa) 

 di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero destituito da precedenti 
pubblici impieghi; 

 di essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dispensato da precedenti pubblici 
impieghi per il seguente motivo: _________________________________________________________________ 

 
7. ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI 

 di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri; 

 
8. ESPERIENZA PROFESSIONALE – P. IVA  

 aver maturato un’esperienza professionale prestazione di almeno 7 (sette) anni di servizio 
effettivo continuativo corrispondente alla professionalità richiesta, prestato in enti pubblici 
con esperienza professionale specifica acquisita in posizioni di responsabilità o direzione dei 
servizi informatici e gestione e sviluppo delle risorse informatiche aziendali 

 di essere in possesso di regolare partita IVA  
e/o 

(Da barrare qualora non già in possesso di partita IVA per l’esercizio della libera professione) 

 che all’atto di stipulazione del contratto di incarico sarà titolare di regolare partita IVA 
 
 
9. CONFLITTO DI INTERESSI - QUIESCENZA 

 che non si troverà in conflitto di interessi con ASP Città di Bologna all’atto di stipulazione del 
contratto di incarico 

 di non essere stato collocato in quiescienza 
 

 
10. INFORMATIVA PRIVACY – REG. U.E.  679/2016 Art. 13 

 di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
di cui al punto 8. dell’Avviso Pubblico di Selezione Comparativa  

 (fermo restando che il Trattamento dei Dati Personali risulta necessario ”- ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6 comma 1 lett. e GDPR - per “l'esecuzione di un compito d’interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, in ogni caso) 
di rilasciare giusto consenso al Trattamento dei Dati Personali ai fini della partecipazione alla 
procedura di selezione comparativa di cui all’Avviso e svolgimento del relativo procedimento. 

 

Data ____/_____/_____    Firma (per esteso)  _____________________________________ 
 
Allega:  

1) Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

2) Curriculum vitae et studiorum datato e firmato 

3) (eventuale) Attestazione di Riconoscimento Accademico/Equipollenza di titolo di studio conseguito 

all’estero 

 


