Fondazione Istituzione Concertistica Orchestrale “Tito Schipa” di Lecce onlus

RENDE NOTO

che intende dotarsi di un elenco di Soggetti qualificato cui attingere di volta in volta si rendesse necessario per il
profilo di Consulente fiscale
Per tale finalità i Soggetti interessati dovranno far pervenire presso la sede amministrativa della Fondazione ICO “Tito
Schipa” V.le Gallipoli n.30 - 73100 Lecce, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19.12.2013, a pena di
esclusione, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente della
seguente dicitura “Istanza per la selezione di Soggetti qualificati per lo svolgimento di attività di consulenza fiscale”.
La consegna del plico avverrà ad esclusivo carico e rischio del mittente. Il tutto potrà essere alternativamente inviato
tramite posta elettronica certificata: icolecce@cert.provincia.le.it
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta:
1. Istanza di partecipazione
L’istanza di partecipazione, indirizzata alla Fondazione ICO “Tito Schipa” V.le Gallipoli n.30 - 73100 Lecce,
dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) Oggetto dell’avviso con espressa indicazione dell’attività cui si intende partecipare;
b) Profilo, dati anagrafici, recapiti, titoli di studio, specializzazioni e competenze del soggetto partecipante,
indicazione della casella di posta elettronica certificata;
c) Dichiarazione di impegno all’iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 21 del D.M. 164/99 presso
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale (Puglia);
d) Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di
1. Accettare integralmente le condizioni previste dal presente Avviso pubblico;
2. Non essere sottoposto a procedimento penale, né a processo penale e di non aver subito nei propri
confronti pronunciamento di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi
reato, anche se con il beneficio della non menzione;
3. Non aver commesso errore grave e non essere in corso di risoluzione anticipata di contratti con
pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività, ovvero, non avere
in corso, di fronte all’autorità giudiziaria, controversie in merito a tali inadempienze.
2. Curriculum
Il curriculum dovrà consistere in una dettagliata indicazione delle informazioni, opportunamente raggruppate
ed evidenziate, sulle comprovate e specifiche esperienze lavorative maturate in relazione alle funzioni per le
quali si intende partecipare.
3. Dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale viene rilasciato alla Fondazione ICO il consenso al
trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili di cui D.Lgs. 193/2003.
4. Documento di riconoscimento
Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si rende inoltre noto che:
a) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e la manifestazione di
interesse a tale procedura non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi;
b) La Fondazione ICO “Tito Schipa” esaminerà le istanze pervenute e predisporrà un elenco in ordine alfabetico,
distinto per attività, degli interessati in possesso dei requisiti richiesti;
c) L’affidamento delle funzioni oggetto del presente avviso avverrà secondo le tipologie contrattuali che
verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, stabilendo in tale sede modalità,
tempi e corrispettivi per l’espletamento delle attività;

d) La Fondazione ICO “Tito Schipa” non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti per le attività di
cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in
considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico;
e) L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di eventuale
incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
f) Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.
196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a:
0832 / 683548
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione ICO www.icolecce.it, sul sito istituzionale della Provincia di
Lecce www.provincia.le.it e all’Albo Pretorio della Provincia di Lecce.
Lecce, _______________

