
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO COMPRESA 

L'ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI VARI, CONTABILITA’ DEL PERSONALE DELLA 

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 

 

 Spett/le PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  

 VIA BADIA 13 

 55041 CAMAIORE (LU) 

 

 

Il/ La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _____________________________ 

nato/a a _________________________ il _____________ residente a _____________________________ 

(prov. ______ cap. _________) via _________________________________________ n._____________ 

tel. ___________________________________ email ____________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale di 

consulenza del lavoro compresa l'elaborazione stipendi e compensi vari, contabilità del personale della 

Pluriservizi Camaiore Spa;  

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

76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA: 

1) di essere iscritto  all’Ordine/Albo: _______________________di ___________________________ 

al seguente  n. di iscrizione ___________ dalla data del ________________; 

2) di essere cittadino ______________________________ (Italiano o cittadino di  uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea ed equiparati) e  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non aver riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione; 

5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporto con la pubblica amministrazione; 

6) di non essere incorso nei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

7) di non aver riportato provvedimenti disciplinari da parte degli Ordini/Albi di appartenenza che 

impediscono attualmente l’esercizio della professione; 

8) di essere in possesso di  maturata esperienza professionale di consulenza del lavoro in contesto 

simile a quello oggetto del presente avviso e precisamente presso _______________________durata 

affidamento________________________________________________ ; 

9) essere in  possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura del 

rischio professionale, ai sensi di legge; 

10) non avere procedure o contenziosi aperti con l’azienda e potenziali conflitti di interesse, né diretti né 

indiretti. 

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs n. 

196/03 e s.m.i.. 

Addì _________________                                        firma_____________________ 



Allegati: 

1) Offerta tecnica (art. 12 dell’avviso pubblico): 

- Subcriterio A - Metodo organizzativo 

- Subcriterio B – Curriculum Vitae in formato europeo, firmato in originale in tutte le sue pagine; 

- Subcriterio C – Software in uso 

2) Offerta economica (base d’asta soggetta a ribasso € 20,00 per ogni cedolino – riferimento art. 6 

dell’avviso pubblico) 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

4) Certificato di Regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi (DURC), o copia conforme, in 

corso di validità di cui all’art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266 o attestazione autocertificata . 

5) Certificazione di iscrizione alla Cassa e regolarità degli adempimenti di versamento dei contributi e 

di comunicazione dei dati reddituali o attestazione autocertificata. 

 

 


