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ALLEGATO A6 
DICHIARAZIONE CURRICULUM VITAE PER ESTRATTO 

(da inserire nella busta n. B “OFFERTA TECNICA”) 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE CURRICULUM VITAE PER ESTRATTO resa ai fini della valutazione dell’offerta per 

la procedura AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA 
APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 
120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL DLGS N. 50/2016), 
DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI E PREVENZIONE DEL DISAGIO DEL MUNICIPIO ROMA 
I CENTRO - ANNI 2023 -2024 

CIG N. 96167411BA N. GARA 8913761 

  

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 ………………………………………………..., 
come componente del gruppo di lavoro che realizzerà il servizio di cui in oggetto, con il ruolo 
di…………………………. ..……………… 

 

 

b) Di essere in possesso dei/i titolo/i di studio richiesto/i dal capitolato speciale per la copertura del ruolo,  

come di seguito specificato:  

Titolo 1: 

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

Conseguito in data……/…/……, rilasciato da ………………………………………………….…………………  

Titolo 2 (dove richiesto) 

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

Conseguito in data……/…/……, rilasciato da ………………………..……………………….…………………  

 

Altri Titoli/corsi Denominazione  Rilasciato da  data 
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c) Di aver svolto nel periodo 2018 –2022 esperienze professionali attinenti al ruolo affidato maturate nel 

pieno possesso del titolo di studio sopra indicato:  
Totale MESI esperienza maturata…………………………………… di cui: 

 

  

c.1. Dal……/………/………  al ..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno)  

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

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

 … ………………………………………………………………………………. 

 

c.2. Dal……/………/………  al ..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno) 

 

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

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

  … ………………………………………………………………………………. 

c.3. Dal……/………/………  al …..…/………/……….  (indicare giorno, mese e anno) 

 

Descrizione del progetto in cui ha svolto il ruolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo svolto: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Committente del progetto: ……………………………………………………………………………………. 

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

  … ………………………………………………………………………………. 

• Inserire eventuali altri periodi di esperienza maturata, come indicato nell’Avviso 

Pubblico e nel Capitolato speciale  

◦  

Il/la sottoscritto/a dichiara sulla base dei dati sopra riportati: 

━     di aver maturato nel periodo 2018 – 2022 complessivamente …………………. MESI 1 di 

esperienza, di cui: 

 
1 Modalità di conteggio dei mesi di esperienza: i periodi, anche non continuativi, relativi alle esperienze maturate dal singolo 

professionista/operatore negli anni dal 2018 al 2022 possono essere sommati. In caso di esperienze professionali maturate dallo 
stesso professionista nello stesso arco temporale, il periodo sarà calcolato una sola volta. Non è possibile dunque sommare 
esperienze svolte in contemporanea in uno stesso mese.  
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• MESI………. quale requisito minimo richiesto dal Capitolato speciale agli atti di gara 

• MESI ………… ULTERIORI ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’Avviso 

Pubblico. 
 

- 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 procedura di gara;  

 

Luogo ____________ data ____________ 

 

FIRMA 

                                                                                    

 

Allega: 
 

1) copia del Documento di identità 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


