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DICHIARAZIONE SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
        

     Al Ministero dell’Interno- 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria 

Piazza del Viminale 
00185 Roma 

 
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione  

di ________________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per l’affidamento del “corso di 
formazione avanzata e tutoraggio per il personale della polizia di Stato” - CIG 67635176CA, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. lo svolgimento a partire dal 1 gennaio 2013 alla data di pubblicazione del presente bando di 

servizi specifici nel seguente settore come di seguito indicato: 

aver regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2015, un numero di ore di formazione relative 

al settore dell’Informatica non inferiore a 400 ore, e precisamente pari ad ore_______ come 

da seguente tabella: 

 

 

Committente con 

indicazione della 

data del contratto 

ed eventuale 

numero di 

repertorio 

Descrizione servizio e numero 

di ore di formazione erogate 
Data fattura Corrispettivo 

1     

2     

3     

N….     
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N…     

N…     

 

N.B In caso di aggiudicazione e/o comprova dei requisiti dovrà essere dimostrata la 

dichiarazione resa mediante l’esibizione dei contratti richiamati e delle relative fatture. 

 
b. che il gruppo di docenti utilizzato avrà almeno i seguenti requisiti: 

 tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli tecnici del corso hanno 

conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, Sicurezza 

Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Matematica o Fisica da almeno cinque anni. 

 tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli giuridici del corso hanno 

conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni. 

 almeno un docente tra quelli che saranno presenti in aula ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Informatica, Scienze 

dell'Informazione, Matematica o Fisica da almeno tre anni. 

 Il corso denominato "Formazione dei docenti dell'Amministrazione" sarà 

tenuto da un professore universitario strutturato. 

c. che con tutte le figure professionali che verranno utilizzate sussistono interrelazioni stabili e che 

il rapporto con le stesse è assicurato per tutta la durata delle attività oggetto della presente 

gara, dalla sottoscrizione del contratto fino alla conclusione del servizio di training on-the-job;  

d. di essere consapevole che, così come previsto dal disciplinare di gara, il gruppo di docenti 

indicato in sede di offerta potrà essere modificato solo con il consenso dell’Amministrazione. 

 Luogo e data 
                                                                                                                  

Firma 

 

 

 

 

Allegare: 
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

TOTALE ORE 

FORMAZIONE 

 


