(Allegato 1)
    

     Spett.le	
ACB SERVIZI SRL
Via Creta, 42
Brescia
protocolloacbservizisrl@legalmail.it


Oggetto: richiesta di iscrizione all’elenco di docenti ed esperti per incarichi in corsi in- formativi e di aggiornamento rivolti agli Enti locali ed Enti pubblici. Anni 2023- 2024.



La/Il sottoscritta/o 

Nome


Cognome


Nata/o   a


il giorno


Indirizzo


Codice Fiscale


Partita IVA


Telefono


Email / PEC



CHIEDE

di essere iscritto all’elenco per incarichi di docenza incarichi in corsi in- formativi e di aggiornamento rivolti agli Enti locali ed Enti pubblici per gli anni 2023-2024.



A TAL FINE DICHIARA

	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 


	di prendere atto che non sussiste nessun obbligo per ACB Servizi srl  di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti,


	di prendere atto che le candidature verranno verificate dal CdA di ACB Servizi srl. Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non saranno ammesse alla lista di accreditamento. In particolare saranno escluse le richieste che non presentano corrispondenza tra le aree professionali dichiarate nella domanda,


	che le materie di interesse  e le aree di esperienza professionale maturate, per il presente avviso, sono (barrare quelle corrispondenti):

	Finanza e fiscalità locale

Gestione e sviluppo risorse umane
Innovazione e semplificazione amministrativa
Legalità, anticorruzione, trasparenza accesso civico
Contratti pubblici e appalti
Sicurezza sul lavoro, primo soccorso
Servizi locali
Ambiente e governo del territorio
Welfare e servizi sociali
Sicurezza urbana
Protezione civile
Programmi e finanziamenti comunitari
Organizzazione funzionamento delle Istituzioni locali
	Servizi Cimiteriali/Polizia mortuaria.
	di aver preso lettura dei contenuti dell’avviso per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.




Si allega:

	Curriculum vitae in formato europeo del docente/candidato firmato in originale o digitalmente;

Fotocopia del documento di identità in corso di validità.



Luogo e data: _________________________




Firma leggibile _____________________


