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FACSIMILE

Allegato 5

DICHIARAZIONE CURRICULUM VITAE PER ESTRATTO

(da inserire nella busta “B”)

Oggetto: Dichiarazione relativa al curriculum vitae per estratto 

“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 o SISMIF

II/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a ________________________________________________ ( _______ ) il ____________
                               (comune di nascita, se nato/a all’estero specificare lo stato)                                    (prov.)

residente a ___________________________________________________________ ( _______ )

in __________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo

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 art. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

a) di essere stato individuato da parte dell’operatore economico .  

.., con il ruolo di Responsabile/Coordinatore del servizio ... 
(specificare SAISA, SAISA, SISMIF)

b) Di essere in possesso del titolo di studio di seguito specificato:   

 .

................................................................

 rilasciato da .  data ..

,

Altri Titoli/corsi/master Denominazione Rilasciato da data
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Di  aver  svolto negli  ultimi  10  (dieci)  a  far  data  dalla  pubblicazione  del  presente  Avviso,  esperienze

professionali,  maturate  nel  coordinamento  o  con  il  ruolo  di  responsabile  presso  strutture  residenziali,
semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) e/o nel servizio di assistenza
domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto  attinenti al ruolo affidato e
maturate nel pieno possesso del titolo di studio richiesto, come di seguito specificate e calcolate in base ai
due seguenti criteri:

1. Le esperienze superiori ai 15 giorni sono considerate pari ad un mese.

2. Le esperienze maturate nel medesimo periodo non possono essere conteggiate due volte.

Esperienza 1 (creare una griglia per ogni esperienza (Esperienza 1, 2, 3, )

Dal / /   al ... / / .  (indicare giorno, mese e anno) - totale mesi................... 

(esperienze superiori ai 15 giorni sono considerate pari ad un mese e le esperienze maturate nel medesimo 

periodo non possono essere cumulate):

 

Ruolo svolto: . 

Descrizione del servizio/progetto in cui ha svolto il ruolo:

.

Committente del servizio/progetto: .

Datore di lavoro che attesta l’esperienza o altra documentazione a comprova 

 .

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- che i dati riportati corrispondono alla documentazione a comprova della formazione e 

dell’esperienza in proprio possesso;

  

- di essere a conoscenza che l’amministrazione appaltante potrà chiedere visione e verificare la 

documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, nel corso della presente procedura;

Luogo ____________ data ____________

FIRMA

                                                                                   

   (Allega copia del Documento di identità)
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