Allegato 3.a

Autocertificazione
del possesso dei requisiti per la domanda di iscrizione all’Albo Formazione da parte
delle Persone Fisiche
Io sottoscritto_________________________, C.F./P.IVA____________________________, nato a ________
il _________________, residente in ___________ (______), via/viale ____________________________,
recapito telefonico _______________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle conseguenze anche penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARO

-

di non aver riportato una o più condanne, con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile,
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
per uno o più dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50 del 2016
(è comunque ammessa l’iscrizione all’albo in caso di depenalizzazione o estinzione del reato, nonché
nell’ipotesi che sia stata revocata la condanna o sia intervenuta la riabilitazione);
- la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.
159/11 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (al riguardo, si applica l’art. 80, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016);

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del
soggetto (al riguardo si applica l’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore/i grave/i, accertato/i da
Astral attraverso qualsiasi mezzo di prova;
- di non essermi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla capacità tecnica;
- di non essere cessato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale ovvero l’essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- la non sussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda e la mancanza di
contenziosi in essere contro l’Azienda;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della professione;
- di essere in possesso di specifica e certificabile competenza ed esperienza almeno quinquennale nel
campo della docenza in generale, nonché il possesso della competenza ed esperienza almeno triennale
sulle aree di intervento selezionate sul modulo di iscrizione di cui all’Allegato 2.a.
- di comunicare ogni eventuale successiva perdita di uno o più requisiti posseduti al momento
dell’iscrizione.

In fede

Data_______________

