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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a __________________________ Prov. (______) il  ____________________ 

 
CHIEDE 

di iscriversi nell’Albo dei Consulenti della Jonica Multiservizi S.p.A., società detenuta al 100% dal Comune di 
Roccella Jonica (RC), in qualità di _____________. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver prestato consulenza aziendale per almeno dieci anni ed avere comprovata esperienza 
professionale in relazione alla materia indicata, da dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R. 
445/2000 nel profilo professionale; 

 possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

 possedere dei requisiti generali a contrarre con la P.A.; 

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale, in analogia con quanto previsto dall’art. 80 
D.lgs. 50/2016; 

 non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 non esercitare attività di concorrenza nei confronti della Jonica Multiservizi S.p.A. e del suo Socio 
Unico per tutta la validità di iscrizione all’Albo e nei due anni successivi alla cancellazione; 

Inoltre dichiara di aver preso visione ed accettare il Regolamento per l’iscrizione all’albo di consulenti 
pubblicato sul sito istituzionale della Jonica Multiservizi S.p.A. (www.jonicamultiservizi.it). 

 
La Società si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni.  
 
Con la sottoscrizione della presente, il/la sottoscritto/a acconsente espressamente al trattamento di dati 
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in conformità con quanto riportato nella “Informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del RUE 2016/69”. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il 
sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle informazioni contenute nella presente richiesta. 
 
Luogo e data, ________________________ 
          Firma 
 
Si allega: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 profilo Professionale sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del RUE 2016/69 
sottoscritta. 

 


