CITTÀ DI SCAFATI (PROVINCIA DI SALERNO)
Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza

SETTORE V - Pianificazione e sviluppo del territorio

SUE - Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Oggetto: Domanda di iscrizione alla short list di tecnici ed esperti nelle discipline tecniche (geologi, agronomi, dot tori forestali, acustica, ambiente e paesaggio, beni culturali ed archeologia, marketing territoriale, attività ammini strative di settore, ecc.) del Comune di Scafati (SA), con iscrizione a lista sempre aperta e con un massimo di

tre preferenze.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI UFFICI

Io sottoscritto __________________________________ nato a _____________ (__) il _____________, C.F.
_____________________________,

con

domicilio

eletto

presso

il

proprio

studio

professionale

in

_________________________ (____), alla Via __________________________________ n° ___,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
di essere iscritto all’Albo nazionale degli _________. della Provincia di ________ al n. ____ e di essere in regola
con i pagamenti previdenziali dovuti alla C.N.P.A.I.A., nonché di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
come richiesto ai sensi del D.Lgv n. 50 del 2016 in ultimo vigente ...........................................................…………….
................................................................................................................................................................... …………….
................................................................................................................................................................... …………….

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n°
196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, di essere edotto/a e 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.
Il dichiarante
…………………………………………...
(luogo, data)

……………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore,
all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di
un documento di identità.

