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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

All. A - Domanda di Ammissione 

AVVISO PUBBLICO  

per la costituzione, tenuta ed aggiornamento 
di una SHORT LIST APERTA di:  

Esperti di processi partecipativi in materia di Pianificazione e Valorizzazione del Territorio 
 

Al COMUNE DI BARI 

Ripartizione Urbanistica  
ed Edilizia Privata 

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 
 

 

 

Il sottoscritto/a   

 

nato/a a  Prov.  il  

 

Residente in   Prov.  Via  

 

cap  Domicilio Fiscale  in  

 

Via  cap  

 

Codice fiscale                  

 

P.I.  Tel.  

   

Cell.  e-mail  

 

pec  

 

C.I. n.  Rilasciata dal   il  

 

Con scadenza il   

 

ai sensi del D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole  delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci previste degli artt. 75-76 del citato D.P.R. a pena di esclusione,  

dichiara sotto la propria responsabilità  

(barrare le caselle) 

 possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea): 

  

 

 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione: (barrare 
le caselle interessate) 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
o di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; 
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 godimento dei diritti civili e politici; 

 possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non avere riportato condanne penali e di non aver carichi penali pendenti (in caso contrario specificare gli 

estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti): 

 

 

 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge; 

 con riferimento all’art. 53 del D.lgs. 165/2001, di: (barrare la casella interessata) 

o non essere pubblico dipendente; 
o essere pubblico dipendente e, pertanto, edotto che l’eventuale prestazione di servizi sarà subordinata a     

preventiva ed espressa autorizzazione dell’ente di appartenenza, salva diversa previsione normativa; 
 che, nei propri confronti, non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 

165/2001, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico ovvero ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti della suddetta società/impresa destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

 l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, 

in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente preposti ratione offici al 
procedimento in oggetto; 

 l’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza; 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

 Denominazione Data  Conseguita c/o Votazione 

o DL     

o LS     

o LM     

 

 altri titoli di studio eventualmente posseduti: 

 

 

 
 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di : 

 

 

in data  presso  

  

e di essere iscritto all’Ordine dei    

 

Della Provincia di  al numero  
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 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’affidamento di un eventuale 

incarico correlato al presente avviso e di possedere una qualificata esperienza professionale di un minimo di 

3 anni nell’ambito della libera professione o nell’ambito della pubblica amministrazione nelle materie oggetto 
dell’avviso e specificate nel curriculum vitae e nell’All. B - Tabella riassuntiva; 

 esperienze professionali come specificate nel curriculum; 

 di essere lavoratore dipendente privato presso  

 

 con la qualifica di  

 

 di non essere lavoratore dipendente privato; 

 di essere a conoscenza che il contratto di diritto privato per lo svolgimento dell’eventuale incarico correlato al 

profilo di cui all’Avviso non configura in alcun modo rapporto di lavoro dipendente; 
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze 

penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi; 

 di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’eventuale incarico, le attività professionali ritenute 

incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 
 di aver preso visione dell’ Avviso e di accettare integralmente le condizioni in esso stabilite; 

 di autorizzare il Comune di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii.; 

 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti l’Avviso; 
 di essere consapevole che per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

Il sottoscritto/a si impegna a far conoscere le future ed eventuali variazioni rispetto all’indirizzo 

pec sopra riportato. 

Il sottoscritto/a è consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere 

un incarico professionale e che la short-list ha esclusivo carattere conoscitivo e non vincolante. 

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda di ammissione - All. A: 

a) All. B - Tabella riassuntiva in formato pdf/A firmato digitalmente; 
b) All. C - Tabella incarichi Comune di Bari firmato digitalmente; 
c) Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali, datato e 

firmato sia in calce che digitalmente e corredato da copia firmata di un documento d’identità in corso di validità del 
soggetto che sottoscrive la domanda.  

d) copia fotostatica di un documento d’identità firmato, in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

 

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e si 
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra riportata. 

  
Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data  

 

 
Firma 

 


