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Domanda di iscrizione 

(domanda in carta libera) 

 

A Hermes Servizi Metropolitani 

Via Sbarre Inferiori n° 304/A 

89129 Reggio Calabria 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A 

PRESTARE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI SUPPORTO AD HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.R.L. 

NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE. 
 

Il/La sottoscritto/a    ________________________________ CF ____________________________ 

nato/a __________________________________________ il ______________________________  

e residente nel Comune di __________________________________________________________ 

in via   _______________________________________________ CAP _________ Prov.  ________  

Tel _____________________________ Cell ____________________________________________,  

e-mail _____________________________________, PEC _________________________________ 

 

C H I E D E  

di essere inserito nella short list in oggetto finalizzata alla costituzione di un elenco di esperti idonei 

a prestare attività professionali di supporto ad Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti PON Metro Asse 1 Agenda Digitale e di essere interessato alle seguenti 

aree tematiche (selezionare almeno un’area) 

 

□ Sviluppo Software 

□ Sviluppo UX/UI 

□ Amministrazione di Sistemi 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso d.P.R., dal Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei 

Paesi dell’UE, o cittadinanza di uno Stato non comunitario in possesso di permesso di soggiorno 

valido;  

b) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

c) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego o incarico presso una pubblica amministrazione; 
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d) possesso del titolo di studio richiesto e/o comprovata esperienza per l’area di competenza per 

la quale si richiede l’iscrizione.  

DICHIARA INOLTRE: 

1) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. 

2) di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di costituzione della short list;  

3) di autorizzare Hermes Servizi Metropolitani Srl al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 2016/679, 

per il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alla formazione della short 

list in oggetto. 

 

Luogo, data _______________________________________ 

Firma leggibile ______________________________________  

 

Allegati alla presente domanda: 

□ Curriculum vitae in formato europeo, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000 e s.m.i. ed attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso 

riportate.   

□ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità n° ________________ rilasciato il 

_________ da _________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Resa ai sensi del DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a __________________________ 

Prov. ______ il _______________ residente in _______________________________ Prov. ______  

via ________________________________________________________________CAP__________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445/00, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR n. 445/00,  

d i c h i a r a  

sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella domanda e nell’allegato curriculum vitae 

corrisponde a verità. 

Luogo, data _______________________________________ 

Firma leggibile ______________________________________  


