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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO DOCENTI  
DI I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

(Atto di notorietà in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 
 

Spettabile I.TER s.c.r.l. 
Via Morpurgo 4 
33100 UDINE 
PEC: iter@pec.pnud.camcom.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________________ 

nato/a  __________________________________________________________________________________  il  _________________________ 

C. F.  ________________________________________________________  P. Iva  _______________________________________________ 

residente a  _______________________________________________________________  CAP  _________________  prov.  __________ 

in via  ____________________________________________________________________________________________________  n. _______ 

n. tel.  ______________________________________  e-mail  ________________________________________________________________ 

PEC  ________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto nella “Lista di accreditamento docenti” - Area Tematica:  
 
 Sicurezza 

 Lingua Inglese 

 Amministrazione Finanza e controllo 

 Diritto del lavoro e buste paga 

 Internazionalizzazione 

 Estimo immobiliare 

 Informatica pacchetto office 

 Sviluppo delle competenze delle risorse umane  

 E-commerce socialmedia 

 Marketing e comunicazione 

 Settore agricolo e agroalimentare  

 Turismo 

per il conferimento di incarichi di docenza per la realizzazione delle attività formative organizzate da I.TER 
s.c.r.l. 

**** 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 46, del richiamato D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA, AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO 

SEZIONE 1: 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’unione Europea  

_____________________________________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________________  e pertanto: 
 di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro 

la Pubblica amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;  
 di non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 del 

DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli 
obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, rilasciandone apposita dichiarazione;  

 di non trovarsi per qualsiasi ragione non legittimati a contrarre con la PA; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi con I.TER s.c.r.l.; 
 di non aver avuto un precedente incarico con valutazione negativa; 
 di non essere lavoratore privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge;   
 di non essere organizzato in forma d’impresa per la prestazione di servizi;  
 di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse di I.TER s.c.r.l. e che non sussistono 

situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con I.TER s.c.r.l., suscettibili di pregiudicare il 
corretto ed imparziale svolgimento dell’incarico; 

 di essere in possesso della laurea; 
 di avere svolto attività di docenza attinente ad una delle aree tematiche:  

• Sicurezza 
• Amministrazione Finanza e controllo 
• Diritto del lavoro e buste paga 
• Internazionalizzazione 
• Estimo immobiliare 
• Informatica pacchetto office 
• Sviluppo delle competenze delle risorse umane  
• E-commerce socialmedia 
• Marketing e comunicazione 
• Settore agricolo e agroalimentare  
• Turismo 

per cui si candida, per almeno 50 ore; 
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 di avere svolto attività di docenza attinente all’area tematica 
• Lingua Inglese 

per cui si candida, per almeno 100 ore in corsi per adulti non anglofoni; 
 di essere in possesso dei titoli previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 65, che recepisce il documento finale approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione 
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro i candidati all’area tematica 

• Sicurezza; 
Solo per i dipendenti pubblici 
 di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, o incompatibilità ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001; 
Solo per i dipendenti pubblici 
 di essere dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, e di aver ottenuta la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che si allega alla 
presente; 

 
DICHIARA INOLTRE 

SEZIONE 2: 
 di essere in possesso della laurea: 

 Triennale in  ______________________________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________; 

 Specialistica o Magistrale in  ____________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________; 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento o della Laurea specialistica ex DM 509/99, o della Laurea 

magistrale ex DM 270/2004 in  __________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso del diploma di scuola media superiore: 

 conseguito nell’anno  ____________________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________; 

 di essere iscritto al seguente albo  ___________________________________________________  Provincia  ____________ 

 di avere svolto per n.  ____________  anni, attività professionale di  ________________________________________  

____________________________________________ (deve rispecchiare quanto riportato in cv); 
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SEZIONE 3: ATTIVITÀ DI DOCENZA ATTINENTE ALL’AREA TEMATICA PER CUI SI CANDIDA 
(da replicare per ogni area tematica per cui si candida) 
 
Area tematica per cui si candida ________________________________________________________  
 
 Dichiara di avere svolto attività di docenza attinente all’area tematica per cui si candida in corsi organizzati 

da privati, enti di formazione, Università, scuole pubbliche e private per complessive ________________ 

ore (il totale deve soddisfare, per ogni area per cui si candida, il requisito minimo richiesto ai fini 

dell’ammissione). 

Elenco corsi attinenti all’area tematica  

 

ANNO TITOLO CORSO/TITOLO MODULO 
UTENZA 

(professionisti, 
disoccupati….) 

PRESSO DURATA 
ORE 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

(aggiungere righe se non sufficienti) TOTALE ORE  
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AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., il trattamento dei dati personali raccolti 
con la presente dichiarazione. I dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, da 
I.TER s.c.r.l.  in qualità di Titolare del Trattamento esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per i soli scopi di legge; 

 
la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente e dei dati, di cui alla presente dichiarazione e relativi 
all’incarico conferito, sul sito di I.TER s.c.r.l.  ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
l’invio delle comunicazioni di cui alla presente procedura all’indirizzo: 
 MAIL 
 PEC 
dichiarato. 

ALLEGA 

 Dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto 

 Documento d’identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000 

 Altro: ___________________________________ 

 
 
 Luogo e data Firma del candidato 
 
 __________________________________   _________________________________________ 
 
 
 
 
 

PRIVACY: 
L’informativa privacy è consultabile al seguente link: https://iter.pnud.camcom.it/privacy/ 
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