ALLEGATO A
Ai RESPONSABILI DEI SETTORI V e VI
Pianificazione e sviluppo del territorio - LL.PP.
℅ Sede municipale Via Pietro Melchiade,

P.zzo Meyer - Piazza Municipio, 1
84018 Scafati (SA)

Oggetto: Domanda di iscrizione alla short list di tecnici ed esperti nelle discipline tecniche (geologi,
agronomi, dottori forestali, acustica, ambiente e paesaggio, beni culturali ed archeologia, marketing
territoriale, attività amministrative di settore, ecc.) del Comune “Città di Scafati” (SA), con iscrizione a

lista sempre aperta e con un massimo di tre preferenze.
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________ il ________________- CF
________________, regolarmente iscritto/a all’albo de’ ______________________________________________
al n. _________;
avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la formazione di una short list di tecnici ed esperti di segreteria
amministrativa per le attività di settore e nelle discipline tecniche (architetti, ingegneri, geometra, geologi,
agronomi, dottori forestali, acustica, ambiente e paesaggio, beni culturali ed archeologia, marketing territoriale,
attività amministrative ecc.) del Comune di Scafati (SA), con iscrizione a lista sempre aperta e con un massimo
di tre preferenze,

CHIEDE
di essere inserito nella medesima Lista di Esperti e Tecnici nell’ambito della seguente Area tecnico- professionale e
di quanto specificato nell’Avviso pubblico:
□

piani cazione territoriale;

□

piani cazione urbanis ca e territoriale;

□

a vità amministra ve del se ore, ges one amministra va, monitoraggio, valutazione e rendicontazione
per programmi e proge

a ua con fondi comunitari, nazionali e regionali;

□

a vità di controllo e collaudo edilizio e di opere;

□

A vità amministra ve del se ore e interpre di lingue estere e traduzioni;

□

beni culturali ed archeologici;

□

a vità di Marke ng territoriale;

□

Ambiente, sistemi ed impian ;

□

a vità in acus ca;

□

a vità agronomiche e forestali;

□

a vità geologiche;

□

proge azione e/o assistenza e/o a uazione di a vità urbanis ca e di piani cazione territoriale;

□

ges one, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc);

□

analisi e studi, programmazione e piani cazione delle risorse culturali, turis che ed ambientali;

□

programmazione e/o proge azione e/o ges one ed assistenza tecnica all’a uazione di programmi/
proge

di sviluppo locale o a valenza urbanis ca e territoriale con anali da per la de nizione di quadri

conosci vi;
□

Esper di segreteria amministra va per le a vità di se ore anche se non iscri

□

Altro da speci care in riferimento alle categorie speci cate nell’avviso pubblico ____________________

ad alcun albo;
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_____________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in conformità a quanto previsto dal D. L. 50/2016
in ultimo vigente, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere nato/a a_____________________________________, il _______________________________;
di essere residente a_____________________________ (prov. _____), Via/Piazza __________________;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Europeo__________________________________________;
di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
di non essere stato inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
di non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Ente comunale;
di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. L. 50/2016;
l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________________;
di avere indicato un massimo di tre preferenze tra quelle indicate;
Di essere consapevole che in caso di mancata rispondenza di quanto dichiarato o di parziale indicazione delle
informazioni richieste, sarà esclusa dall’iscrizione nella lista;
conseguito presso ______________________________________________________________________________,
in data____________________________, con votazione____________________;
− di saper utilizzare i seguenti programmi e strumenti informatici________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
− di conoscere, in modo scritto e parlato, le seguenti lingue straniere:
________________________________________ con conoscenza livello________________________;
________________________________________ con conoscenza livello________________________;
________________________________________ con conoscenza livello________________________.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− di essere munito/a di patente di guida e automunito/a e di essere disponibile ad espletare una eventuale attività
lavorativa nei luoghi indicati dall’ente comunale;
− di essere edotto/a e pienamente consapevole che la sottoscrizione del presente domanda e dei relativi Moduli allegati
non costituisce, impegno o obbligo alcuno da parte dell’Ente nei propri confronti, né di questi verso la pubblica
amministrazione locale, ma assume valore di semplice indagine conoscitiva utile per definire un orientamento nella
definizione delle successive attività eventualmente programmate o da programmare da parte dell’Ente comunale.
− di allegare modelli B e C ovvero curriculum in formato europeo.

- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
Via __________________________________ N._____ - ________________________ - (Prov.______)
-CAP_________________
tel.____________________ fax ____________________
e-mail________________________________________PEC_______________________________________.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune “Città di Scafati” al trattamento dei propri
dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
In fede,
Data _________________
(Indicare luogo e data)

Firma
(per esteso e leggibile)

__________________________________

Allega:
✓ Modelli B e C ovvero Curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni pagina, da cui si evincono tutti gli
elementi di ammissione alla Short List;
✓ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

