
 Al Consorzio Universitario Irpino  
 per la Promozione della Cultura, 
 la Ricerca e gli Studi Universitari – CIRPU 
 Piazza XXIII Novembre   
 Palazzo della Cultura “V. Hugo” 
 83100 – Avellino (AV) 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la formazione di una short list di 
esperti idonei a fornire prestazione professionale per le attività connesse all’attuazione dei fini 
istituzionali del CIRPU 
 

 PROFILO (indicare il profilo per il quale si presenta la domanda) _____________________  
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _____/______/_________    

a __________________ e residente in __________________ alla via ________________________  

C.F __________________________ P.IVA (se posseduta) _______________________, 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti di cui all’oggetto per 
il profilo di _______________________________________ e a tal fine consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo 
Stato di appartenenza) ____________________;  
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero di non essere iscritto 
(indicare i motivi della non iscrizione) ___________________________________;  
c) di non incorrere in cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 
contrario  indicare quali sono i procedimenti________________________________);  
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________ (indicare 
eventuale equipollenza) ______________________ conseguito in data ____________ presso 
________________________________________ con la votazione di _____________;  
f) di aver conseguito un’esperienza professionale di anni (indicare il numero di anni) 
_____________ nel profilo per il quale si concorre; 
g) di non avere nulla a pretendere dal CIRPU in caso di sospensione o annullamento della presente 
procedura; 
h) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso pubblico; 



i) di prendere atto 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 vitae, in formato europeo, datato e firmato, contenente tutte le informazioni 
necessarie secondo le specifiche di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico e redatto ai sensi del 
DPR 445/2000;  

2. Fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data, ____________________                                                                                        
 Firma leggibile 

 ______________________________ 


