
     

ALLEGATO A  

DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE IN CARTA LIBERA   

Comune di Avellino 
Settore Cultura, Pubblica 
Istruzione e Turismo 
Piazza del Popolo, 1 
83100 AVELLINO   

Oggetto: Inserimento nella Short List Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo per la 
candidatura ad un incarico professionale in qualità di  Esperto in Beni Culturali

   

Il/la sottoscritto/a .., nato/a a . 

Il .., residente in . 

Via , Codice Fiscale .. 

in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica in

 

conseguita/ presso . 

in data .con votazione ..........................  

CHIEDE  

Di essere inserito nella Short List di cui all oggetto 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

A)di essere 

cittadino/a

 

B)di aver preso visione delle modalità e condizioni dell Avviso Pubblico in questione; 

C)di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità con l esercizio della libera professione; 



D)di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudizio, e di non 

trovarsi nelle cause di esclusione previste dall art.52 del DPR 554/99; 

E)di non avere riportato condanne relative all esercizio della libera professione e comunque derivanti 

da reati colposi; 

F)di non essere, né di essere stato/a in passato, sottoposto/a ai sensi del D.Lgs.490 /94 ad alcuna delle 

misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 490/94; 

G)di non avere contenziosi aperti con l Amministrazione Comunale di Avellino; 

H)di essere in possesso dei titoli di studio e professionali indicati nel Curriculum allegato; 

I)di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di detto incarico professionale; 

L)di allegare il Curriculum Vitae composto da n .pagine. 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n.196/2003 e successive modifiche. 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000, 

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda 

e nell allegato Curriculum risponde a verità. 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.    

Luogo e data         Firma  


