
Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE” 
 

 Spett.le 
 COMUNE DI PORDENONE 

SETTORE III – Servizi alla Persona e alla 
Comunità. Servizio Sociale dei Comuni 

 C.so V. Emanuele II, 64 
 33170 - PORDENONE 

Oggetto: Servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle 
competenze dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web 
d’utilizzo – CIG Z99249776A  CUP - H89J16001410006 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse) 

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

via _______________________ n° _____________ codice fiscale _______________________ 

partita IVA ________________________________ tel. n. _______________________________ 

PEC _____________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa 
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
dichiara/no 

 
di aver preso visione dei seguenti sub allegati tecnici (AT) al Documento Tecnico Generale - Strumento di valutazione 
competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro e profilazione dell’utenza: 

AT 01 - Domande, Risposte, Punteggi ASSO * 
AT 02 - Testi Advise * 
AT 03 - Testi Allert * 
AT 04 - Struttura grafica e contenutistica del Report ASSO 
AT 05 - Profilo Q * 
AT 06 - Saperi e capacità comunicative *  
AT 07 - Capacità informatiche *  
AT 08 - Seconda lingua *  
AT 09 - Adattabilità al cambiamento *  
AT 10 - Autonomie per il lavoro *  
AT 11 - Risorse materiali e sociali * 
AT 12 - Ambiente famigliare e svantaggio * 
AT 13 - Attività di volontariato * 
AT 14 - Vincoli famigliari e compatibilità ai turni * 
AT 15 - Salute * 
AT 16 - Cura di sé * 
AT 17 - Note: istruzione * 
AT 18 - Note: situazione economica * 
AT 19 - Domande, Help on desk ISA * 
AT 20 - Struttura grafica e contenutistica del Report ISA 
AT 21 - Testi di restituzione ISA * 
*Allegati disponibili solo in versione ridotta esemplificativa 

 
Data ____________________ Firma 
 

  _____________________________ 



 
 

 
 

 

 

AVVERTENZE: 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione: 

 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora 

costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013. 


