
MOD. 1 
 

AL COMUNE DI AVELLINO 
PIAZZA DEL POPOLO N. 1 

83100 AVELLINO 
 

   OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE  PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUI PER IL REPERIMENTO DI 13 FIGURE 
PROFESSIONALI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA UTILIZZARE PER DIVERSI 

PROFILI PROFESSIONALI PRESSO IL COMUNE DI AVELLINO PER I SEGUENTI PROGRAMMI: “Gestione della 
Control Room , attuazione e esecuzione Piano urbano del traffico e Piano traffico ed urbano 
della mobilità sostenibile, nonché delle criticità inerenti gli uffici traffico, viabilità e parcheggi”. 

    Domanda di partecipazione – Profilo:___________________ 

 
IL/la Sottoscritta ______________________nato/a________________a_______________il____________ e 
residente in ________________alla via___________________C.F.________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 

DICHIARA 
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza o motivi della non iscrizione;  
d) di non avere cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  
f) di possedere il seguente titolo di studio ____________________conseguito presso l’Università 
______________il _________________ con il voto di ________________;  
g) di aver esperienza almeno biennale in favore di P.P.A.A..; 
h) di non avere con l’Ente alcun altro incarico nemmeno di tipo professionale e in caso contrario di 
impegnarsi a rinunciare all’atto dell’assunzione della collaborazione ad eventuali altri incarichi svolti presso 
il Comune di Avellino; 
i) di accettare espressamente in caso di affidamento dell’incarico che il compenso sarà corrisposto secondo 
le modalità indicate nel presente avviso e comunque nei tempi previsti dai disciplinari di finanziamento dei 
Programmi;  
l) di non avere nulla a pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione o annullamento anche in 
parte qua della presente procedura; 
m) di accettare tutte le condizioni e prescrizione contenute nel presente avviso di selezione; 
n) di accettare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del dlgs. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.   
 
Allega alla presente: 

1) Curriculum formativo e professionale che deve essere datato e firmato contenente tutte le 
informazioni necessarie alla corretta valutazione sulla base dei criteri di valutazione indicati 
nell’avviso redatto ai sensi del DPR 445/2000 

2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 

Avellino, lì________________ 

FIRMA 

__________________________ 


