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ALLEGATO A 

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse non vincolante finalizzata 
all’individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento del servizio di consulenza e 
assistenza fiscale contabile e tributaria della Fondazione Teatro G. Fraschini di Pavia 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. _________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente a_______________________________ Prov. _____ in Via/Piazza ___________________________ 

e con sede legale della propria attività nel Comune di _____________________________________________ 

Prov. ____________ in Via/Piazza ____________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________ 

 

RICHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse non vincolante finalizzata all’individuazione di un soggetto 
idoneo allo svolgimento del servizio di consulenza fiscale contabile e tributaria della Fondazione teatro G. 
Fraschini di Pavia e 

 

DICHIARA 

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o impediscano l’esercizio 

della professione; 

d) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso Amministrazioni Pubbliche o 
soggetti privati; 

e) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni in favore della Fondazione 
teatro G. Fraschini; 

f) di non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza; 
g) l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 
h) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse contributi assistenziali e previdenziali; 
i) il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e 2 del presente Avviso; 
j) l’accettazione senza riserve delle clausole dell’Avviso. 
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e allega alla presente istanza 
 

a) fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38, comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

b)  curriculum formativo professionale, datato e firmato, redatto in formato europeo contenente 

dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra 

informazione o notizia che si ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale 

richiesto; 

c) certificazione dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

d) portfolio clienti con riferimento al punto 2; 

e) estremi polizza professionale RC. 

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole: 

• di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

• di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false 
dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
Il Teatro si riserva la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati e dei documenti 
prodotti. Le dichiarazioni non veritiere determinano l’esclusione dalla presente selezione. 
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