Allegato E

CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile
Settore Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA “LONG LIST” DI ESPERTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI CUI
L’ENTE SIA SOGGETTO CAPOFILA O PARTNER, FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI
E/O NAZIONALI E/O REGIONALI NONCHE’ PER LE ATTIVITA’ DI RACCORDO
DELL’EUROPE DIRECT PESCARA

Dichiarazione di possesso dei requisiti
(modello persone fisiche)

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome_______________________________________________________________
Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _ Luogo di nascita (Comune)_____________________ (Prov.) _____
Indirizzo residenza_____________________________________________________________
Tel. fisso______________ cellulare_______________ E mail____________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________ Fax __________________
CHIEDE
di essere iscritto alla Sezione 3 della “Long List di esperti in progettazione e gestione progetti comunitari
nonché per le attività di raccordo dell’Europe Direct Pescara” del Comune di Pescara
e a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni
mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:


di essere cittadino ………………………..



di godere dei diritti civili e politici;



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………….;



di essere in possesso del seguente diploma di laurea ……………………, conseguito in data ………………..

con punti …………………. presso …………………………….;
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di essere in possesso di specifica e documentabile esperienza professionale di due anni nella Sezione 3,
come specificato nell’ allegato F;



di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti all’art. 38 D. Lgs. 163/2006;



aver preso visione del patto di integrità, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del
22/01/2015, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute, senza condizione o riserva alcuna;



essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06/03/2014, e di impegnarsi, in caso di affidamento
di incarico, ad osservare tutte le condizioni in esso contenute, pena la risoluzione del contratto;

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità relative alle
procedure di selezione di cui alla presente domanda
(Luogo e data) __________________, _ _/_ _/_ _ _ _

Firma ____________________

SI ALLEGA (a

pena di esclusione):

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità (specificare il tipo di documento:
__________________________________________ n. ___________________), in corso di
validità (specificare scadenza _____________________).

