ALLEGATO A
DOMANDA D’ISCRIZIONE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI IDONEI A
FORNIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA DEL COMUNE DI AVELLINO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ (__), il ______ /______ /_______
residente a ____________________________________ (__), in via ____________________________________________
codice fiscale____________________________________________ recapito telefonico n. __________________________
mobile _____________________________________ e-mail __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________
manifesta il proprio interesse ad essere incluso nella lista di accreditamento di esperti idonei a fornire prestazioni professionali per le attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali del settore edilizia e urbanistica del comune di Avellino.
Pertanto,
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione della lista di accreditamento di esperti di cui all’oggetto, per il/i
profilo/i di (barrare con la “x” una o più caselle in caso di candidature multiple):
 Profilo A: Progettista di piani e programmi urbanistici – Senior
 Profilo B: Progettista di piani e programmi urbanistici – Junior
 Profilo C: Facilitatore di piani e programmi urbanistici
 Profilo D: Coordinatore di piani e programmi per le emergenze
 Profilo E: Paesaggista
 Profilo F: Europrogettista
 Profilo G: Analista Territoriale
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti e altresì consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilita,
DICHIARA
a) che i dati anagrafici, la residenza ed i recapiti sopra indicati sono esatti;
b) che il recapito (se diverso dalla residenza sopra indicata) presso il quale desidera ricevere le comunicazioni e:
________________________________________________________________________________________________;
c) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato di appartenenza) ___________________________________________;
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non trovarsi nella condizione d’impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) che non sussistono motivi d’incompatibilità per l’esercizio della propria attività professionale con la Pubblica
Amministrazione;
h) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 (ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili).

i) di non essere soggetto/a a sentenze di condanna passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 13 aprile 2006 e
s.m.i.
k) di essere in possesso dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali richiesti dal presente Avviso per il
profilo per il quale si propone la propria candidatura, ovvero di essere in possesso dei titoli, dei requisiti e delle
esperienze professionali richiesti dal presente Avviso per ogni profilo di competenza per il quale si propone la
propria candidatura;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________ (indicare eventuale
equipollenza)

____________________________________________________________

conseguito in data ______________ presso

_____________________________________________ con la votazione di _______________;
m) di aver conseguito un’esperienza professionale di anni (barrare con la “x” una o più caselle in caso di candidature
multiple e indicare il numero di anni in corrispondenza del profilo per il quale si concorre):
 Profilo A: anni ____;
 Profilo B: anni ____;
 Profilo C: anni ____;
 Profilo D: anni ____;
 Profilo E: anni ____;
 Profilo F: anni ____;
 Profilo G: anni ____;
n) di essere iscritto/a all’albo professionale dei/degli __________________________________________ della Provincia di
____________________________________________ (solo per le candidature nei profili A - B - E);
o) di avere una conoscenza a livello intermedio delle lingue straniere richieste dal presente Avviso (solo per le candidature nel profilo F).
p) di essere a conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata, nonché di avvalersi dell’equipollenza dei titoli abilitativi conseguiti all’estero ai fini della classificazione professionale oggetto del presente Avviso (solo per i/le candidati/e di nazionalità straniera);
q) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite;
r) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
s) di essere a conoscenza che la presente procedura è diretta ad acquisire una mera manifestazione d’interesse ad
essere inserito/a nella lista di accreditamento di esperti idonei a fornire prestazioni professionali per le attività
connesse alla realizzazione dei fini istituzionali del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Avellino e che
l’inserimento non genera obblighi a carico dell’Ente per il conferimento di eventuali incarichi;
t) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso.
ALLEGA
1) il curriculum vitae in formato europeo compilato secondo il modulo “allegato B”, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti secondo le specifiche di cui all’art.5, punto b) del presente Avviso;
2) copia del documento di riconoscimento fronte e retro in corso di validità.

Luogo e data ________________________________
Firma leggibile __________________________________________

