
 
 

 

     
 

 

 

SPETT.LE ASSEFI 

Area Formazione ed orientamento 
Telefono 050/503275 

PEC:  assefi@legalmail.it 
 

 
 

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO 

 PER INCARICHI DI DOCENZA 

 

 
 

Il sottoscritto _                                                                 _                 nato a                                                      il                                     

_ residente a                                                                                                                  in   via                                    

_                                          _   codice   fiscale                                                      
 

partita   IVA      
 
tel.  _  _ 

 
fax                                                                                      email                                                                         

 
indirizzo PEC                                                                           _ 

 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione  nell’Elenco  “aperto”  d i  ASSEFI,  per  attività  di organizzazione e/o incarichi di docenza in 

corsi di formazione. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
    di essere in possesso del titolo di studio                                                                                                    ; 

 
    di essere iscritto all’Albo/Collegio/ Elenco                                                               _ al n.                           

; 

della Provincia di   a far data dal   ; 
 
    di non essere iscritto ad albi od elenchi per l’esercizio di attività autonoma; 

 
  di svolgere l’attività di                                                                                                                                    

 
   di non essere titolare di partita I.V.A.; 

 
    di essere titolare di partita I.VA per l’attività di                                                                                           

 
 di essere iscritto alla Cassa dei _  per il versamento dei 

contributi previdenziali; 
 
 di essere iscritto alla gestione separata I.N.P.S. per l’attività di lavoro autonomo al n.   _ della 

sede di _  _ per il versamento del contributo previdenziale del    % 

(L. n.335/95); 
 
    di non essere iscritto alla gestione separata I.N.P.S. per l’attività di lavoro autonomo; 



 
 
 

 

    di non essere iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria; 
 
 di essere dipendente di _   con sede legale a _  in 

via   _in qualità di _    ; 
 
    di non rientrare nelle situazioni di divieto per il conferimento di incarico previste dall’art. 44 c. 3, 

del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza (estratto in allegato); 
 
    di aver realizzato, nei cinque anni precedenti alla data odierna, progetti formativi commissionati da un 

Ente Pubblico o da privati, come si seguito specificato nel curriculum allegato alla presente; 
 
 di essere in possesso delle competenze professionali per effettuare attività di docenza nella/e seguente/i 

aree: 

-     Area orientamento al lavoro e allo stage 

-  Area orientamento alla creazione di impresa 

-  Area Giuridico-Amministrativa, dir del lavoro 

-     Area Organizzazione del personale 

-     Area Comunicazione e marketing 

-    Area Economico-finanziaria 

-    Area Sicurezza e Salute ambienti di lavoro 

-     Area green e energie rinnovabili 

-  Bio-edilizia 

-  ALTRO (specificare) 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte  le norme e  disposizioni contenute nell’Avviso 

finalizzato alla formazione di un Elenco “aperto” di formatori; 
 
 di impegnarsi a comunicare ad Assefi ogni eventuale variazione intervenuta nella propria attività, sulle 

condizioni per l’iscrizione nell’elenco in argomento. 
 

Data 

………………….. 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare: 
-   fotocopia di documento d’identità valido 
-    curriculum formativo e professionale. 

 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: l'Amministrazione tratterà i dati forniti, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto 

e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, 

da responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. 

Si  evidenzia  che  qualora  a  seguito  dei  controlli  svolti  dall’Amministrazione  (ai  sensi  del  D.P.R.  

445/2000)  sulla  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale 

fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione 

della pena su richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto  conto  delle  

precisazioni  sopra  esposte),  saranno  applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  

eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 

 


