
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

Via Toledo, 106 – 80134 Napoli – Tel.: 081.204590 – C.F.80094460633 

Sito: www.chimicifisicicampania.it - e-mail: segreteria@chimicifisicicampania.it - Pec: ordine.campania@pec.chimici.org 

 

 

 

 
  ALLEGATO A                                                    ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

      Spett.le Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici 
                                                                                                                                della Campania 

       Invio tramite PEC: ordine.campania@pec.chimici.org 
 

Oggetto: istanza di manifestazione di interesse all'affidamento dell'incarico di consulente del lavoro 

dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…… 
 

Nato/a a ………………………..………………. il …………………………………….………………. 
 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………. 
 

Cod. Fiscale: …….…………………………………. Partita IVA: ……………………………………. 
 

Telefono: ……………………………………… Cellulare: ……….…………………………………… 
 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………… 
 

P.E.C.: …………………………………………………………………………………………………… 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

Ad essere valutato/a, ai fini del predetto incarico e dichiara di possedere i seguenti requisiti: 
 

• Possesso dell’abilitazione per poter svolgere l’incarico richiesto; 

• Esercizio della professione da almeno 5 anni; 

• Esperienza pregressa nella gestione lavoristica di Ordini professionali; 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese dell’Unione Europea; 

• assenza di cause ostative e/o di incompatibilità e/o di esclusione di cui all'articolo 
80 D.Lgs. 50/2016; 

• possesso della partita IVA; 

• possesso di adeguata polizza R.C.; 

 

 
 
Luogo e data 

 
………………………………, …………………. 

 
 

       Firma ……………………………………. 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La Sottoscritt     Dott./ Dott.ssa      , preso atto delle 

informazioni fornitemi 

 
 
Luogo e data 

 

………………………………, …………………. 
 

 
 

        Firma ……………………………………. 

 

 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali sia in forma cartacea che per via telematica 

(internet), che verrà effettuato da parte dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 

Campania per le finalità ed altre condizioni indicate nel Prot. n.286/22 del 7 ottobre 2022. 
 
 
Luogo e data 

 

………………………………, …………………. 
 

 
 

        Firma ……………………………………. 
 
 
 
 

Alla presente allega: 

- Curriculum vitae e copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
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