
 
 

Spett.le 
Club Alpino Italiano 
Via Petrella 19 
20124 Milano 

 
 
 
 
 
OGGETTO: procedura per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale ad un esperto, per l’implementazione dei dati nel sistema 
“Infomont” - Presentazione manifestazione d’interesse. 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ ,  

nato a _____________________________________ il _______________________________ 

e residente a _________________________________ in via _________________________,  

codice fiscale / partita Iva __________________________________ 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito 
www.cai.it, approvato con atto di Comitato Direttivo Centrale n. 10 del 19.01.2018 
 

M A N I F E S T A 

 

l’interesse a partecipare alla procedura finalizzata al conferimento di un contratto di 
prestazione d’opera intellettuale ad un esperto, per l’implementazione dei dati nel 
sistema “Infomont”. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali 
in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

a. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio specifici inerenti l’attività 
progettuale: 

− Titolo …………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ………………………………………………………………… con votazione ……………. 

− Titolo …………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ………………………………………………………………… con votazione ……………. 

− Titolo …………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ………………………………………………………………… con votazione ……………. 

b. Di aver maturato la seguente esperienza professionale: 

− …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

presso ……………………………………….. per il periodo dal …………………….al …………….………. 

− ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

presso ……………………………………….. per il periodo dal …………………….al …………….………. 



− ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

presso ……………………………………….. per il periodo dal …………………….al …………….………. 

c. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato dell’Unione Europea; 

d. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt .… nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………….……; 

e. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure 

precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti 

penali in corso: ……..………………………………………………………………………..); 

f. di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003; 

g. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso 

contenute. 

DICHIARA INOLTRE 

 
1. di trovarsi in condizioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni da attribuire; 

2. di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 

62/2013 e nel Codice di comportamento dell’Ente pubblicato alla pagina 

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/

Codice_comportamento_CAI.pdf; 

3. di essere a conoscenza che la violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento grave 

alle obbligazioni contrattuali e comporta l’immediata possibilità di risoluzione del contratto in 

capo all’Ente; 

4. di essere informato/a che, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web del Club Alpino 

Italiano nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” verrà data informazione dei 

contenuti della presente dichiarazione; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Club Alpino Italiano ogni variazione dei dati 

forniti nell’ambito della presente dichiarazione. 

 

Data _________________ 
Firma 

 
 

______________________ 


