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AOO CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente - Ambiente
Allegato n.6 al PG 0108008 del 07/08/2015
Flusso: Interno

Città Metropoliatana di Bari
Lungomare Nazario Sauro, n. 29
70100 Bari,
sindacometropolitano.bari@pec.rupar.puglia.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il ____________________
a ___________________________ e residente in _________________________ prov. ___________
alla via___________________________ n. civico _______ C.A.P. _______________ codice fiscale
_________________________________, numero di telefono_________________________________
fax_____________________________, indirizzo e-mail ___________________________indirizzo
PEC________________________________
manifesta
il proprio interesse a proporre la candidatura alla nomina del componente del Comitato
_______________________________________________ in qualità di esperto
nella
materia___________________________________________________;
A tale proposito, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.
76 del DPR n.445/2000
dichiara
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
di essere cittadino ___________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio____________________________________
conseguito presso___________________________________ nell'anno _________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
di essere iscritto all'albo _____________________________dal_________, al num.________
l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire;
l'inesistenza di cause di incompatibilità, ostative ovvero situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell’art.4 del presente avviso e del Dlgs n. 39/2013;
di non aver riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di essere consapevole dell’’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei propri dati personali
nell’ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03.

Data __________________

Firma (per esteso)
_________________________________

Allega all'istanza la seguente documentazione:
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
sottoscritta;
curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e recante la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 30,06.2003 n196,
sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

