
Città Metropolitana di  Reggio Calabria
Settore 10 – Pianificazione, Ambiente, Patti per il Sud

ALLEGATO 4

CONTRATTI A TEMPO

(da compilare in carta semplice)

Oggetto:  Avviso Pubblico  per  la  selezione di  esperti per  lo  svolgimento  di  attività  di
Assistenza Tecnica nell’attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, finanziato a valere sul FSC 2014-2020.

n. 4 Esperto monitoraggio, controlli e rendicontazione – CODICE A

n. 1 Esperto comunicazione – CODICE B

 n. 2 Esperto bandi – CODICE C

 n.1 Esperto coordinamento monitoraggio, controlli e rendicontazione – CODICE D

(E’ ammessa la partecipazione per un solo profilo)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..……………………………. nato/a ………………………….………….
prov. ……………………………………… il ……………………………………… codice fiscale …………………………..…………
residente in ………………………………………………..…………. prov. (…………..) Via/Piazza …..…………………………
CAP………………………… indirizzo di posta elettronica ordinaria ……………………….………………….….…………..
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)…………………………………………………………………….…………….

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000

DICHIARA

ai sensi del DPR n. 445/2000

al  fine  dell’attribuzione  del  punteggio  previsto  dall’Avviso  per  i  “contratti  a  tempo”,  di  aver
sottoscritto e portato positivamente a termine i seguenti contratti: 

N. Durata Committente Pubblica Amministrazione
o altro soggetto o privato
per il quale è stata svolta

l’attività

Descrizione attività
svolta 

Dal Al

1

2

3

4

5



Città Metropolitana di  Reggio Calabria
Settore 10 – Pianificazione, Ambiente, Patti per il Sud

Autorizzo il  trattamento dei  miei  dati personali  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196 del  30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione della procedura di cui
all’Avviso in oggetto, con la presente, attesto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle
ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae.

Luogo e data …………………………..…….

   Firma1 leggibile

____________________________

Nota: ai fini della selezione si intendono “contratti a tempo” i contratti di durata quali: contratti a tempo determinato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di collaborazione a progetto ed assimilabili nei quali è
stabilito un inizio ed un termine delle prestazioni. Non rientrano nella tipologia i contratti di servizi, le consulenze……

1 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se
inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto e in corso di validità.


