ALLEGATO 1

TIMBRO DEL PROFESSIONISTA

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara, da svolgersi
mediante l’utilizzo del Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP
(Application Service Provider), per l'individuazione di due figure professionali
che prestino assistenza psicologica ai militari del corpo della guardia di finanza
mediante attivazione di uno sportello psicologico per le esigenze della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila e del Comando Regionale Abruzzo con
sede a L’Aquila.

Alla Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti
Via Fiamme Gialle, 20 - 67100 L’Aquila

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il _____________________ a _______________________________________ (____)
C.F. ______________________________________ P.IVA ___________________________
in qualità di psicologo residente a______________________________ (___)
via/piazza ___________________________________________ n. ____ c.a.p. ___________
Tel. __________________Cell. __________________ PEC _________________________ ,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in epigrafe.
A tal fine, consapevole:
 delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
dagli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale;
 che verranno svolti controlli da parte della Stazione Appaltante al fine di verificare la
veridicità della presente autodichiarazione;
 che laddove la presente autocertificazione risultasse non veritiera, falsa o mendace, la
“Stazione Appaltante” procederà ad inoltrare l’apposita segnalazione agli Organi
competenti,
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DICHIARA
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di:
a) ordine generale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (e ss.mm.ii.)
o altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. Il concorrente non
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, deve presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
- inapplicabilità della fattispecie interdittiva di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.
165/2001;
b) idoneità professionale:
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, con indicazione:
 del numero: _____________________________________;
 della data: _______________________________________;
 del relativo ordine a cui il candidato è iscritto: ________________________________
___________________________________________________________________________________________;

c) capacità tecniche e professionali:
- diploma di laurea specialistica o magistrale in Psicologia;
- diploma di specializzazione in Psicoterapia;
- documentata esperienza nella gestione degli sportelli di ascolto e di sostegno psicologici
rivolti ad un’utenza adulta.
 di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza:
- (indicare quale) _________________________________________________________;
- matricola n.____________________________________________________________;
 di essere (barrare la voce che interessa):
[_] libero/a professionista;
[_] dipendente pubblico/a o privato/a (indicare la tipologia del rapporto di lavoro ed i
riferimenti normativi che consentono di prestare attività libero professionale munito/a
delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro);
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
 di essere in regola ai fini della regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali;
 di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi delle
disposizioni contenute nell’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, recante “Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, così come integrato dall’art. 6 del
d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 11/2014;
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 che al fine dell’invio delle comunicazioni, indica i seguenti recapiti:
- posta elettronica certificata (PEC):___________________________________________;
- posta elettronica alternativa: _______________________________________________;
(ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata).
La mancata indicazione del recapito comporta l’esonero della responsabilità della Stazione
Appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella manifestazione di interesse;
 di non essere in conflitto di interessi con la Guardia di Finanza o di non aver demeritato in
precedenti incarichi.
Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 del D.Lgs. n.
196/2003 e del D.Lgs. 25 maggio 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ______________________________________________

Firma ____________________________________________________

Allegare alla presente, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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