
Allegato B - Modello di domanda e di autocertificazione 
per la partecipazione di singoli professionisti    
 
          Spett.le 
          ASPERIA 
          Via Vochieri n. 58 
          15121 ALESSANDRIA 
 
 
Oggetto: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO IN UN 
ELENCO  DI DOCENTI DISPONIBILI AD ASSUMERE INCARICHI DI DOCENZA  PER PERCORSI FORMATIVI 
ORGANIZZATI DA ASPERIA. 
 
 
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a…………….........................................................................................……  il…………………............................... 

residente a ............................…………………. indirizzo ........................................................................................... 

C.A.P. …………………………………………………………………..e-mail: ……………………………………………………………………………. 

codice fiscale.............................................................. partita I.V.A. ................................................................... 

 
in risposta all’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse indicato in oggetto 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’Elenco Docenti istituito dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Alessandria per la promozione economica,  per le seguenti materie d’insegnamento:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 
1.  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (oppure di aver 
riportato le seguenti condanne penali ______________________________________________________e/o 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti_______________________________________); 
 
 
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse ed in particolare:  
 
2.1  di aver conseguito il seguente titolo di studio:       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……presso..
.…………………………………………………………………………………………A.S..………………………………….………………………………. 
 
2.2 di essere iscritto al seguente Albo/Ordine professionale (requisito non obbligatorio): 

...…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 



2.3 di possedere una qualificata e documentata esperienza professionale nelle materie d’insegnamento 
per le quali chiede l’iscrizione nell’Elenco Docenti, come dettagliato nel curriculum vitae allegato 
alla presente domanda;  

2.4 
      di essere disponibile ad effettuare la formazione anche a distanza, secondo le indicazioni 
riportate sull’avviso; 
 
 oppure 
  
         di non essere disponibile ad effettuare la formazione anche a distanza, secondo le indicazioni 
riportate sull’avviso; 

 
 
3. di non aver prestato né di prestare attualmente servizio presso pubbliche amministrazioni; 
              ovvero  

   di prestare servizio presso ……………………………………………………………………………………………..……………….;    
in tal caso si impegna a presentare l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione 
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici). 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che Asperia non assume responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.  
 
Dichiara di essere consapevole che l’invio della presente domanda non determina alcun diritto all’effettivo 
affidamento degli incarichi, che verranno affidati successivamente da parte di Asperia, sulla base della 
programmazione delle attività. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura corrispondono al vero. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel 
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
data .............................                                       
 
 
 

    FIRMA 
     ____________________ 
 

 
N.B.:  La presente istanza può essere firmata digitalmente; in caso contrario la manifestazione di 
interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore 
in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445.  

 


