
ALLEGATO A  
Alla società  
Marche Teatro Scarl, Via 
della Loggia 1/d, 60121 
Ancona 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER l’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E AMMINISTRATIVA. 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 
nato/a ............................................................................................................................ (Prov...........) 
il..............................................codice fiscale........................................................................................ 
residente  in ....................................................................................................................(Prov……….) 
via/piazza...........................................................................................................n ……………………. 
cap. ..................... n. tel .................................. e-mail.......................................................................... 
PEC…………………………………………………………………….Fax…………………………………. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico di consulenza 
fiscale, contabile e amministrativa.  
 
A tal fine,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e 
uso di atti falsi così come disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,  

DICHIARA 

- di essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in 
Economia e  Commercio; 

- di essere iscritto da almeno 15 (quindici) anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili; 

- di essere iscritto al registro dei revisori legali; 
- di possedere comprovata esperienza specifica nell’ambito delle società in house e partecipate 

da enti pubblici; 
- di essere in possesso della partita IVA; 
- di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
- di essere di cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea; 
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente  normativa; 

- di non aver riportato sentenze di condanna anche se non sono irrevocabili; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio contro la società e/o contro il 

Comune di Ancona; 
- di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 
- l’assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente per 

l'espletamento dell'incarico. 
 

Dichiara inoltre che tutte le informazioni riportate nel Curriculum Vitae allegato e in altra eventuale 
documentazione presentata corrispondono a verità. 
Il/La sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e 
dichiara di essere a conoscenza che tali dati personali i saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di 
provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti dall'applicazione del 
avviso e pertanto acconsente al loro trattamento. 

Data………………………………                                               

                                                                                                                  Firma 
                                                                                             ………………………………………... 

 

 

(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità e curriculum vitae)

 


