
 

 

Al Comune di Rende 
Settore Urbanistica e Programmi Complessi 

Ufficio Unico per la Sostenibilità 
Piazza San Carlo Borromeo 

87036 Rende (CS) 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI A SUPPORTO DEL  

SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ________________________ il ___________ 

e residente in ____________________________________ (____) alla via ___________________________________ n. ___,  

Cod. Fisc. ______________________________________ P. IVA ___________________________; 

e-m@il ________________________________________ PEC ____________________________________________; 

in relazione all’avviso pubblico per la costituzione della Short list di esperti pubblicata il __/__/_____ 

CHIEDE 

di partecipare per le seguenti attività: 
 

� per le attività di progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti finanziati da risorse esterne al bilancio 
comunale per il settore (barrare massimo quattro caselle): 
□ agricoltura 
□ ambiente, paesaggio ed energia 
□ comunicazione, informazione ed audiovisivi 
□ cultura e beni culturali 
□ infrastrutture, reti, informatica e telematica 
□ servizi sociali e didattico educativi 
□ sviluppo economico, marketing territoriale 
□ turismo, sport, spettacolo ed organizzazione di eventi nazionali e internazionali 
□ urbanistica, lavori pubblici 
□ politiche comunitarie 
□ ricerca 
□ cooperazione territoriale e internazionale 
□ marketing, ricerche di mercato, rilevazioni e sondaggi 
□ pari opportunità; 

� per le attività di traduzione/interpretariato per le lingue _________________________________________; 
� per le attività di supporto amministrativo e/o di rendicontazione; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
__________________________________________________; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (di godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza); 

- di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di aver riportato le seguenti 
condanne ___________________________________________________ e/o di avere in corso i seguenti procedimenti 
penali ____________________________________________________________; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato per 
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di 
presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

- di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni prevista dall’avviso; 

- di essere in possesso del titolo di studio __________________________________________________________________ 
conseguito il __________________ presso _____________________________________________________________; 



 

 

- relativamente all’esercizio della professione: 

□ di essere iscritto all’Albo _______________________________________________, con anzianità n° __________; 

□ che l’esercizio della professione specifica non richiede iscrizione ad alcun albo; 

- di essere in possesso, così come si evince dal curriculum vitae allegato, dei seguenti altri titoli rilevanti ai fini dell’iscrizione 
alla Short List _____________________________________________________________________________________; 

- di possedere esperienze professionali documentate, nell’ambito delle tematiche per le quali si chiede l’iscrizione alla Short 
List, di almeno (barrare la casella che interessa): 

□ tre anni (per i senior); 

□ un anno (per gli junior); 

- di avere adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche delle seguenti lingue straniere: 
______________________________________________________________________________________________; 

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dall’avviso. 

A tal fine allega alla presente istanza curriculum vitae in formato europeo. 

Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si impegna a segnalare, entro 10 giorni 
dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso pubblico, nonché ogni 
variazione dei riferimenti e recapiti indicati nella presente istanza. 

 ___________________________________________ ___________________________________________  

 (luogo e data) (Firma) 

 
Si allega, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fotocopia del documento _________________________________________________ 

n. _______________ rilasciato da __________________________________________________. 


