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All. D - Domanda di Aggiornamento 

 

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 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER AGGIORNAMENTO DATI DI ISCRIZIONE 
 

 

 
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   

 

Iscritto/a nella short list di: Esperti di processi partecipativi  

in materia di Pianificazione e Valorizzazione del Territorio con n. 
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ai sensi del D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  

CONSAPEVOLE 

 delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

 che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’Amministrazione Comunale 

procederà alla cancellazione del sottoscritto/a dall’Elenco e alla segnalazione del fatto alle Autorità 
competenti; 

DICHIARA 

le seguenti variazioni e/o, qualora intervenuti, aggiornamenti rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese 

all’Amministrazione Comunale in fase di domanda di iscrizione: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto/a allega alla presente domanda di aggiornamento All. D i seguenti allegati (barrare le 

caselle interessate): 

 All. B - Tabella riassuntiva AGGIORNATA in formato pdf/A firmato digitalmente; 

 All. C - Tabella incarichi AGGIORNATA Comune di Bari firmato digitalmente; 

 Curriculum formativo e professionale AGGIORNATO 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.  
 copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

 

Il 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 

 


