
Modulo da presentare in carta semplice 

 

Alla  

SAUIE  S.R.L. 

Via S.Teresa degli Scalzi n. 36 

80135    N a p o l i 

 

Compilare preferibilmente con word processor o in stampatello e in modo leggibile 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

chiede 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico avente ad oggetto la 

predisposizione di una relazione di stima asseverata dei beni, attrezzature e scorte delle 

Aziende Agricole di Passerano con sede in Gallicano nel Lazio (RM), e Montecoriolano,  

con sede in Potenza Picena (MC), con riferimento alle date del 14.1.2015 e del 31.12.2015. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo D.P.R., 

dichiara sotto la propria responsabilità 

- di essere nato/a a___________________________________il____________________ 

- di essere residente a________________________________Prov. di________________ 

  Via________________________n.______recapito telefonico_____________________ 

   Cod.fiscale_________________________ p. i.v.a.______________________________ 

- di essere: 

 Cittadino Italiano, ovvero Cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea; 

 Di godere dei diritti civili e politici in Italia o nel paese Comunitario di provenienza; 

 Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione del relativo rapporto;  

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali pendenti, né di essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; 



 Di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti di dipendenza o collaborazione con 

la SAUIE srl e di non avere rapporti di parentela o affinità con i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o con i dipendenti della 

medesima società; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________conseguito in 

data_________, presso____________________________________con la votazione 

di _____________________________ 

 Di essere in possesso del seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)__________________________________________________________; 

 Di essere iscritto, da almeno 10 anni, all’Albo/Ordine Professionale 

di____________________________________________far data dal_____________; 

 di essere iscritto alla Cassa di Previdenza _______________________________; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni che regolano la procedura 

comparativa di cui trattasi. 

Chiede 

- che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo 

PEC_______________________________ 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Sauie s.r.l. provvederà ad effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo carico ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 

Allega alla presente istanza: 

1. Curriculum vitae in formato europeo, contenente analiticamente gli elementi di 

valutazione e debitamente sottoscritto in ogni pagina;  

2. Copia documento di identità in corso di validità. 

Data__________________________ 

Firma (*)________________________________ 

(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale  


