
 

Allegato 1 
 

Manifestazione di interesse alla procedura di Avviso Pubblico n. 
2/2021 per la creazione di una short list di esperti per la consulenza in 

ambito: Tributario, fiscale e invio dichiarativi fiscali – consulenza 
lavoro e tenuta del libro unico - legale  

  
 

                                  Spett.le   

                                                                                                    Istituto Tecnico Superiore per la Logistica 

Fondazione Ge. In. Logistic 

       Via del Tratturello Tarantino, 6 

       74123 Taranto 

       itsgeinlogistic@pec.it 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________prov . _______ il ____________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono ____________________________________ cellulare_____________________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere inserito/a come  

o Esperto in ambito tributario e fiscale. 
o Esperto in ambito di consulenza del lavoro; 
o Esperto in ambito legale; 

 
 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mandaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto 

la propria personale responsabilità 
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DICHIARA 

1. di essere in possesso di laurea specialistica / vecchio ordinamento riconosciuta dalla Stato Italiano in 

_____________________________________________________________; 

2. di essere iscritto all’Albo _______________________________ da n. _______ anni; 

3. di aver maturato n. _______ anni di esperienza professionale nell’ambito per il quale avanza candidatura; 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 e s.m.i., ovvero essere cittadino/a 

extracomunitario/a titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare 

dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001) barrare la 

voce non interessata; 

5. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici nello Stato di residenza; 

6. di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

7. di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/216. 

 

Allegati 

• Curriculum Vitae formato europeo; 

• Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Eventuale copia fotostatica del permesso di soggiorno CE in corso di validità; 

• Copia fotostatica del codice fiscale in corso di validità; 

• Altra documentazione: specificare ______________________________ 

 

Luogo e data ________________    Firma __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


