Allegato alla determina ANG/370-2020/INT del 15 luglio 2020

AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
COSTITUZIONE
DI
UN
ELENCO
DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A SUPPORTARE LE ATTIVITA’
FORMATIVE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Art. 1 – Premessa
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, di seguito “Agenzia”, è ente di diritto pubblico, istituito ai sensi
dell’art. 8 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dotato di autonomia regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. È sottoposta alle funzioni di indirizzo e di vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.
È stata istituita in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, in qualità di Agenzia nazionale italiana di riferimento del
programma comunitario “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013.
Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del programma
Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i Giovani, a partire
dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma
Erasmus+ per il Capitolo Youth.
Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il
Regolamento (UE) n. 1288/2013, il Regolamento (UE) n. 1293/2013 e la Decisione n.
1313/2013/UE, a partire da ottobre 2018, l’Agenzia Nazionale per i Giovani è chiamata alla
gestione delle attività previste dal nuovo Programma European Solidarity Corps.
Nell’ambito del Programma Erasmus+ e nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà le Agenzie
Nazionali devono prevedere:
- una strategia di formazione quale strumento principale per uno sviluppo sostenibile delle risorse
degli operatori socio-educativi e degli altri principali soggetti del settore e che strumenti principali
di tale strategia sono le attività di formazione e cooperazione (TCA - Transnational Cooperation
Activity) per il Programma Erasmus+ e le Networking activities per il Corpo Europeo di Solidarietà
(NET);
- la realizzazione di attività di formazione, finalizzate al miglioramento della qualità dei progetti
attraverso fondi specifici dedicati, quali ad esempio i fondi riservati al ciclo di formazione e
valutazione (STEC) dei volontari e degli altri partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà [ciclo di
formazione e valutazione dei partecipanti ESC, nell’ambito del quale sono previste le attività di
formazione all’arrivo (on arrival training-OAT) e di valutazione intermedia (mid term evaluationMTE)].
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L’Agenzia Nazionale per i Giovani organizza inoltre attività specifiche rivolte ai giovani e alle
organizzazioni che si occupano di giovani, anche in collaborazione con le istituzioni operanti
nell’ambito delle politiche giovanili a livello locale e nazionale, che possono implicare anche
attività di natura formativa ed educativa.
Al fine di realizzare le attività sopra descritte, l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha necessità di
avvalersi del supporto di figure esperte nella formazione e/o nel ruolo di facilitatori
dell’apprendimento, dotate di comprovata esperienza lavorativa e di competenze specifiche.
L’ANG ritenendo opportuno programmare in modo più efficace l’organizzazione delle proprie
attività che prevedono moduli formativi ed educativi, dotandosi al contempo di uno strumento atto
ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti e
velocità nella selezione dei fornitori di servizi all’uopo necessari considera utile poter usufruire di
un Elenco di professionisti idonei allo svolgimento delle funzioni sopra indicate.
È pertanto intenzione dell’ANG indire il presente avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni
di interesse di esperti di comprovata esperienza, al fine di costituire un Elenco di formatori e
facilitatori idonei a collaborare con l’Agenzia nell’ambito delle attività formative sopra indicate.
L’ANG invita, pertanto, i soggetti che ritengono di possedere un’esperienza consolidata nelle
attività oggetto del presente avviso, a presentare la propria candidatura.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto del presente avviso è una manifestazione di interesse per la costituzione di un Elenco di
formatori/facilitatori, che sarà suddiviso nelle categorie senior e junior in ragione dei criteri di
seguito indicati (art. 3.2 e 3.3), e che avrà una durata biennale, (2020-2022), prorogabile per
ulteriori bienni.
L’ANG si riserva di aggiornare l’Elenco in ragione di sopravvenute e specifiche esigenze formative
ravvisate dall’ANG.
L’Agenzia potrà ricorrere al suddetto Elenco per la individuazione dei formatori esterni che
possono essere incaricati di realizzare delle attività formative organizzate dall’ANG.
L’avviso in oggetto non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di
individuare soggetti potenzialmente idonei disposti ad assumere eventuali incarichi di formazione
/facilitazione nell’ambito delle attività dell’ANG, da inserire nel costituendo Elenco
formatori/facilitatori.
L’iscrizione all’Elenco non è vincolante per l’ANG in ordine all’affidamento dello stesso incarico.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione

L’iscrizione nell’Elenco è destinata alle persone fisiche (di ogni nazionalità) che non si trovino in
una delle situazioni che impediscano di stipulare un contratto con la Pubblica Amministrazione
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(infra art. 3.1) e siano in possesso dei requisiti tecnici/curriculari di seguito descritti.
Tali requisiti devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda ed essere mantenuti in costanza della iscrizione all’Elenco oggetto del
presente avviso, pena la cancellazione dall’Elenco stesso ai sensi dell’art. 7 del presente avviso.
3.1 Conoscenze e competenze
L’individuazione degli esperti della formazione è finalizzata ad identificare persone esperte sulle
seguenti tematiche:
•
riconoscimento della educazione non formale e informale;
•
insegnamento della lingua italiana;
•
ciclo di formazione e valutazione per i volontari europei;
•
partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani (ivi compresa quella digitale);
•
occupabilità, imprenditorialità giovanile e innovazione sociale;
•
diritti umani, inclusione, non discriminazione e contrasto ai fenomeni di estremismo
violento;
•
pari opportunità;
•
youth work;
•
nuove tecnologie di comunicazione, video-making e web radio;
•
utilizzo dell’arte per finalità pedagogiche ed educative (musica, teatro, danza, arti circensi
etc);
•
politiche europee per i giovani;
•
competenza ed esperienza nell’organizzazione di sessioni pratiche di apprendimento, con
capacità di fornire anche input di teoria generale e/o di contesto sui vari aspetti e temi legati
all’attuazione degli obiettivi del programma Erasmus+, del Corpo Europeo di solidarietà e
altri programmi nazionali ed internazionali rivolti ai giovani nell’ambito della solidarietà e
dell’inclusione sociale e della mobilità europea dei giovani per l’apprendimento.
3.2. Profilo del formatore/facilitatore senior
Ai fini dell’inserimento nell’elenco del profilo formatore/facilitatore senior, l’Agenzia Nazionale
per i Giovani deve riscontrare dalla presentazione del curriculum il possesso dei seguenti requisiti:
•
buona conoscenza della lingua inglese (livello C2 e C1) in aggiunta alla ottima conoscenza
della lingua italiana;
•
comprovate esperienze nazionali/internazionali di lavoro remunerato o volontario con i
giovani (youth work) e di gestione di dinamiche di gruppo, di apprendimento interculturale,
di educazione non-formale;
•
esperienza comprovata negli approcci educativi rilevanti nell’apprendimento non-formale e
nel settore dell’animazione socio-educativa (youth work);
•
altre esperienze professionali nell’ambito di attività rivolte ai giovani;
•
precedenti esperienze professionali di conduzione/facilitazione di attività per conto del
network delle Agenzie Nazionali del settore gioventù del programma Erasmus+, Corpo
Europeo di Solidarietà o nell’ambito di altri programmi nazionali ed internazionali rivolti ai
giovani;
•
capacità nello svolgimento e nella creazione di moduli formativi a distanza.
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Il formatore/facilitatore senior deve dimostrare nel proprio CV di avere acquisito competenze ed
esperienze nell’ambito dell’educazione non formale attraverso l’indicazione puntuale delle attività
in cui è stato formatore/facilitatore, evidenziando le finalità delle attività stesse, gli obiettivi di
apprendimento, i temi trattati e i destinatari della formazione impartita. Il formatore/facilitatore
deve, inoltre, descrivere quali metodologie non formali ha utilizzato nella sua attività di
formatore/facilitatore ed elencare quali attività formative/educative è stato incaricato di svolgere
negli ultimi 3 anni. Il formatore/facilitatore deve avere un’esperienza di almeno 5 anni negli ambiti
sopra indicati che deve emergere dal proprio CV.

3.3. Profilo del formatore/facilitatore junior
Ai fini dell’inserimento nell’elenco del profilo formatore/facilitatore junior l’Agenzia Nazionale
per i Giovani deve riscontrare dalla presentazione del curriculum il possesso dei seguenti requisiti:
•
buona conoscenza della lingua inglese (minimo livello B2), in aggiunta alla ottima
conoscenza della lingua italiana;
•
competenza ed esperienza nell’organizzazione e nel supportare sessioni pratiche di
apprendimento;
•
comprovate esperienze nazionali/internazionali di lavoro con i giovani (youth work) e di
gestione di dinamiche di gruppo, di apprendimento interculturale, di educazione nonformale;
•
familiarità con approcci educativi rilevanti nell’apprendimento non-formale e nel settore
dell’animazione socio-educativa (youth work);
•
precedenti esperienze professionali di conduzione/facilitazione nell’ambito di attività rivolte
ai giovani;
•
capacità nello svolgimento e nella creazione di moduli formativi a distanza.
Il formatore/facilitatore junior deve dimostrare nel proprio CV di avere acquisito competenze ed
esperienze nell’ambito dell’educazione non formale attraverso l’indicazione puntuale delle attività
in cui è stato formatore/facilitatore, evidenziando le finalità delle attività stesse, gli obiettivi di
apprendimento, i temi trattati e i destinatari della formazione impartita. Il formatore/facilitatore
deve, inoltre, descrivere quali metodologie non formali ha utilizzato nella sua attività di
formatore/facilitatore ed elencare di a quali attività è stato incaricato, in qualità di
formatore/facilitatore negli ultimi 2 anni. Il formatore/facilitatore deve avere un’esperienza di
almeno 3 anni negli ambiti sopra indicati che dovrà evincersi dal proprio CV,

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico, i soggetti interessati dovranno presentare la
propria domanda di partecipazione seguendo la procedura di seguito indicata.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di
cui all’art. 46 del sopra citato DPR 445/2000.
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC). Soltanto nel caso in cui il richiedente non sia titolare di un indirizzo di posta elettronica
certificata la domanda potrà essere inviata a mezzo posta raccomandata.
1. Spedizione a mezzo PEC: la domanda dovrà essere inviata da indirizzo PEC del proponente
all’indirizzo direzione@agenziagiovani.legalmail.it. La trasmissione dovrà avvenire in modo
conforme alla normativa vigente.
Nel testo della PEC dovrà essere indicato il Mittente e specificato nell’oggetto la seguente dicitura:
“AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
FORMAZIONE
DI
UN
ELENCO
DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PER
L’ANG”.
2. spedizione a mezzo posta raccomandata, presso la sede dell’Agenzia Nazionale per i Giovani,
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma.
La domanda con gli allegati indicati a pena di esclusione nel successivo art. 4.1, dovrà essere
firmata in originale ed indicando chiaramente il Mittente sull’esterno del plico.
Ai fini del corretto ricevimento della domanda sull’esterno del plico chiuso dovrà essere indicata la
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’PER
L’ANG - NON APRIRE”.
Per le domande inviate con raccomandata a/r, non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la
data e l’ora di ricevimento della domanda presso l’Agenzia Nazionale dei Giovani.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 agosto 2020.
Al fine del rispetto del termine di scadenza le domande devono pervenire entro la data di scadenza a
cura e sotto la diretta responsabilità dei partecipanti.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o la mancata
consegna delle domande di partecipazione e delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito dell’amministrazione destinataria da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde altresì per
eventuali disguidi postali o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione che risultino tardive, incomplete o
irregolari, che non siano trasmesse con le modalità indicate nel presente articolo e che non
contengano tutte le informazioni richieste.
Nel caso di invio tramite PEC, sarà necessaria la riconducibilità della casella della PEC al soggetto
candidato per la partecipazione alla procedura in oggetto.
4.1 Domanda di partecipazione.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, sottoscritta con firma
leggibile, redatta secondo il modulo che si allega al presente avviso pubblico (All. A).
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Nella domanda, sottoscritta con firma leggibile, il candidato sotto la propria responsabilità e ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- indica le proprie generalità, comprensive di indirizzo, telefono, fax, posta elettronica certificata,
partita IVA;
- dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
- dichiara di godere dei diritti civili e politici;
Rende le seguenti dichiarazioni, indicando:
1. l’inesistenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come ivi individuate;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18;
ovvero sentenze seppure non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
d’appalto;
3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 575/1965;
4. di non aver non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione
anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria
attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in
merito a tali inadempienze;
5. di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso pubblico;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, come modificato dal
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
- il Curriculum Vitae illustrante i titoli, le esperienze professionali e ogni altro elemento utile alla
valutazione, firmato in originale in ogni sua pagina;
- la copia controfirmata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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Art. 5 – Approvazione ed aggiornamento dell’Elenco
L’elenco dei candidati ritenuti idonei saranno pubblicati sul sito internet dell’ANG.
Come già specificato nell’art. 1, l'inserimento nell’Elenco Formatori/facilitatori non comporta alcun
obbligo da parte dell’ANG di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
La formazione dell’Elenco non costituisce il risultato di alcuna procedura selettiva, non comporta
alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi, ma costituisce un riferimento per l'Ente, per
l'individuazione di formatori esterni, ogni qualvolta l'amministrazione ne ravvisi la necessità.
L’eventuale aggiornamento dell’Elenco approvato avverrà periodicamente secondo le procedure
adottate e rese pubbliche sul sito dell’ANG.
Gli inserimenti nell’Elenco avverranno in ordine di assunzione delle domande al protocollo
dell'Ente e a seguito della verifica del possesso dei requisiti.
L’ANG si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti
le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi con i
candidati o i formatori inseriti nello stesso Elenco.
L’eventuale proposta di incarico professionale verrà comunicata direttamente all'interessato.
Art. 6 - Criteri di scelta del professionista
Le domande di ammissione regolari e tempestivamente pervenute verranno valutate da un’apposita
Commissione e, se ritenute idonee in base all’art. 3 del presente avviso, i nominativi dei relativi
istanti saranno inseriti nell’Elenco formatori dell’ANG. L’ANG provvederà poi, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e ogni qualvolta si renda necessario, con
riferimento all’attività da realizzare, a conferire l’incarico al professionista ritenuto più idoneo fra
gli ammessi all’Elenco, all’espletamento delle specifiche attività formative.
Per specifiche attività e materie per le quali non si riscontrassero nell'Elenco opportune
professionalità, l'Amministrazione si riserva la possibilità di conferire l'incarico anche a formatori
non presenti nell'Elenco.
Art. 7– Cancellazione dall’Elenco
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall’Elenco Formatori.
L’ANG valuterà con una costante attività di monitoraggio la qualità delle prestazioni professionali
svolte dai formatori incaricati. L’ANG provvederà a cancellare i nominativi di un Formatore
dall’Elenco, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, qualora vengano a mancare i
requisiti di ordine generale o in caso di falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di
ammissione all’Elenco, accertate dall'Ente ovvero nel caso in cui il Formatore rinunci all'incarico
senza giustificato motivo o si sia reso responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi
nell’espletamento degli incarichi svolti.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma - Tel. 06 37591201/54
direzione@agenziagiovani.it • direzione@agenziagiovani.legalmail.it

• www.agenziagiovani.it

Il trattamento dei dati inerenti il professionista si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati. I dati verranno acquisiti ai fini della
partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, e comunque in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il Titolare del Trattamento è Agenzia Nazionale
Giovani, nella persona del Direttore Generale pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Via
Sabotino n.4, 00195 Roma, C.F. 97474140585
Art. 9 - Richiesta di informazioni
Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 06.375912.10-2023 e agli indirizzi e-mail direzione@agenziagiovani.it e bandiegare@agenziagiovani.it.
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per posta
elettronica agli indirizzi sopra citati, indicando espressamente l’indirizzo e-mail a cui si desidera
ricevere la risposta.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
www.agenziagiovani.it.
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Modello di domanda e di autocertificazione (All. A)
Al Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, N. 4
00195 Roma
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A SUPPORTARE LE ATTIVITA’
FORMATIVE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________________il _________________
residente a ______________________________________________ prov. ________________________
via ________________________________________________________________________n.________
codice fiscale ____________________________________________telefono______________________
PEC ________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
partita I.V.A. _________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso all’Elenco in oggetto. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del d.p.r. 445/2000)
DICHIARA
di essere cittadino ___________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
dichiara inoltre:
1.l’inesistenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come ivi individuate;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18;
ovvero sentenze seppure non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
d’appalto;
3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 575/1965;
4. di non aver non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione
anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria
attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in
merito a tali inadempienze;
5. di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso pubblico;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, come modificato dal
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________________

Firma _______________________________
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