
Municipio Roma I Centro

      Direzione Socio Educativa

FACSIMILE  

Allegato 4

DICHIARAZIONE PERSONALE PROPOSTO

(da inserire nella busta B)

Oggetto: Dichiarazione relativa al personale proposto 

“RICOGNIZIONE  OFFERTE  PROGETTUALI  DEGLI  ORGANISMI  ISCRITTI  AL  REGISTRO  UNICO  CITTADINO

(R.U.C.)  PER IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, AI  FINI  DEL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’  DI  CUI ALLA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 90/2005 SAISA, SAISH e SISMIF

 

Il sottoscritto _____________________________nato/a a _____________________ (prov.     )

il   /  /  

residente a __________________________________________________________________ ( _______ )

in _________________________________________________________________ n. _______________

in qualità di legale rappresentante1  dell’operatore economico  _____________________________________________________

cod.  fisc./part.IVA   ____________________________________  con sede  legale  in  _______________

_______________________________

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto,

DICHIARA

che il gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio ..  (specificare se SAISA, SAISH e

SISMIF), è quello di seguito indicato:

ELENCO DEL PERSONALE (inserire una griglia per ogni operatore1, 2, ...)

1

RUOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE

QUALIFICA

PROFESSIONALE

CLASSE DI LAUREA/ TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA IL

Sì No

Se sì, quale:

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

dal .......... al ..............

dal .......... al ..............

dal .......... al .............

n. totale di mesi lavorati .................

1. Specificare se il dichiarante è il legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore speciale. In quest’ultimo caso sarà necessario esibire la relativa 

procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
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dal .......... al ..............

SCHEMA RIEPILOGATIVO PERSONALE SERVIZIO SAISA

 

a) Numero complessivo del personale di assistenza (esclusa la figura del responsabile del servizio)

   N. …........

b) Personale con qualifica

  N. .......

Percentuale del personale con

qualifica

(rif valori di cui al criterio N. 6 lett. c)

.       .N(b) / N(a) X 100 = .......%

c) Personale con esperienza professionale 

(indipendentemente dal possesso della qualifica)

Oltre i 5 anni (60 mesi) negli ultimi 10 anni (120 mesi) antecedenti 

alla data di pubblicazione del presente Avviso di ricognizione (ai fini 

del punteggio attribuibile al criterio 6 –sub criterio n. 6d) dell’art. 9 

dell’Avviso pubblico)

  N. .........

Percentuale del personale con

esperienza professionale

(rif valori di cui al criterio N. 6 lett. d)

.      

          N(c) / N(a) X 100=: ...%

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione dei curricula dei componenti il gruppo di lavoro, dei titoli formativi dichiarati, delle
specifiche esperienze professionali maturate come sopra indicati e della documentazione a comprova
tenendo conto esclusivamente dell’esperienza maturata negli ultimi dieci (10) anni antecedenti alla data
di pubblicazione del presente Avviso.

- di essere in possesso e conservare agli atti, presso la propria sede legale, la documentazione di cui al
punto  precedente,  nello  specifico  il  curriculum  vitae,  aggiornato  nel  corrente  anno  2021,  di  ogni
componente il gruppo di lavoro, debitamente datato e sottoscritto, comprendente i titoli  formativi e le
specifiche professionali maturare negli ultimi dieci anni;

- di  essere consapevole  che,  per  ogni  immediata  eventuale  richiesta  da parte della  Amministrazione,
anche durante i lavori di valutazione da parte della commissione valutatrice, la documentazione suddetta
la comprova dei requisiti dichiarati, dovrà essere presentata entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta
dell’Amministrazione;

- di  essere  a conoscenza,  delle  responsabilità  penali  previste  per  le  dichiarazioni  mendaci  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e che come previsto dall’art. 75 del medesimo DPR, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

- di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione, in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla

protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera

circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 96/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018,

implica il consenso al trattamento dei dati in essa riportati per lo svolgimento della procedura di gara in

oggetto, gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di concorrenti che, dimostrando un concreto

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della

L.241/1990 e s.m. e del Regolamento per l’accesso agli atti di Roma Capitale.
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___________________________, lì _____________

(luogo, data)

              FIRMA

    (Firmato digitalmente)
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