Allegato A
Spett.
Comune di Carovigno
Via Verdi, 1
72014 Carovigno
Oggetto: Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco (Short List) di profilo professionale per il
conferimento di incarichi professionali esterni di studio, consulenza e/o assistenza specialistica, di
attività da avviarsi nell’ambito di programmi di culturali e di spettacoli
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________
il ________________________ residente in _____________________________________________
CF __________________________________________ n. telefonico _________________________
E-mail ____________________________________ .
Chiede
di essere iscritto/a alla short list di esperti istituita dal Comune di Carovigno per il conferimento di
incarichi di studio, consulenza e/o assistenza specialistica, pianificazione, progettazione e gestione
economico-finanziaria di attività da avviarsi nell’ambito di programmi di finanziamento, nonché per la
redazione di documenti tecnici ad alta specializzazione.
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara in autocertificazione
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
o di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
(_______________________________);
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
o di godere dei diritti civili e politici;
o di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
o di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
o di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
o di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 2 del l’avviso.
o di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
o di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
o di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;

o di aver conseguito il seguente titolo di studio …………..………….…………………………
presso …………………………….……………………………. in data ……………………
riportando la votazione di …………….
o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere;
o di essere in possesso di una ottima conoscenza di una lingua straniera, sia scritta che parlata,
(specificare):_________________________
o aver maturato esperienza nei seguenti ambiti di riferimento
Luogo e data _______________________________
Firma per esteso
___________________________________
Allegati
1. FOTOCOPIA di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità, su cui il
candidato deve apporre data e firma;
2. CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto.
Si rammenta che le domande di iscrizione incomplete non sono ritenute valide.
Data ___________________
Firma
________________________
Avvertenza : allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità (art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445). In tal caso la firma non dovrà essere
autenticata.

