
 

 

ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DI INTERPRETI LIS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 

Domanda di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome e nome: ________________________________________________________________________ 

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Luogo di nascita (Comune)___________________ (Prov.) ____ 

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza______________________________________________________________________  

Tel. fisso______________ cellulare_______________ e-mail______________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________(campo obbligatorio)  

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso di manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco di interpreti LIS della Città 

metropolitana di Milano, per prestazioni di interpretariato e a tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci 

e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:  

 di essere cittadino italiano1;  

 di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;  

 

1 Sono in possesso del requisito i seguenti soggetti: 

▪ cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano); 
▪ cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
▪ i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
 
I candidati non cittadini italiani devono possedere, oltre a tutti i requisiti previsti dal presente avviso di selezione, anche: 

▪ il godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
▪ un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 



 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

oppure:  

 di essere a conoscenza di essere sottoposto al seguente procedimento penale in 

corso…………………………………………………………………………………………….;  

 di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione;  

 di non aver avuto rapporti di lavoro o impiego con la Città metropolitana di Milano nei cinque anni 

precedenti, così come stabilito dall’art. 25 L. n. 724/1994; 

 di essere edotto circa gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Città metropolitana di 

Milano, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 261/2016 del 26/10/2016 e di 

impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, ad osservare tutte le condizioni in esso contenute, 

pena la risoluzione del contratto;  

 di non avere in corso contenziosi con l’Ente;  

 di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti da Città metropolitana di Milano o da altre pubbliche amministrazioni;  

 di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento 

in società, enti o istituti che hanno rapporti con Città metropolitana di Milano nascenti da appalti di 

opere, servizi o forniture;  

 di non essere consulente che presta opera con carattere di continuità in favore di soggetti di cui al 

punto precedente;  

 di non avere cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’avviso ovvero che non ricorrono 

condizioni di conflitto di interesse in ordine alle attività di Città metropolitana di Milano;  

 di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di leggi ivi richiamate;  

 di aver preso visione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, 

dell’Informativa n. 15 allegata all’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse all’iscrizione 

nell’elenco di interpreti LIS di Città metropolitana di Milano”;  

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

 di aver conseguito il titolo universitario di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 10/01/2022 avente ad oggetto 
"Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni 
italiana tattile”; 
oppure essere in possesso, entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto D.P.C.M. del 10/01/2022, 
dell’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
l. 4/2013; 
oppure essere in possesso, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del predetto D.P.C.M. del 
10/01/2022, della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 
9 della medesima legge; 

 di aver svolto, nell’ultimo quinquennio, le seguenti due prestazioni lavorative come interprete LIS in 
simultanea:  

1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………...  

 
 
 



 

 
 
(Luogo e data) ____________________, _ _/_ _/_ _ _ _  
 
Firma ___________________________ 

 

Allegati obbligatori:  

• titolo universitario di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 10/01/2022, ovvero attestazione rilasciata dalle 
associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 4/2013, ovvero certificazione 
di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 9 della medesima legge;  

• attestato di due prestazioni lavorative di interprete LIS, svolte nell’ultimo quinquennio;  
 
Nel caso di domanda firmata con firma autografa: 

• copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 


