
(SCHEMA DI DOMANDA DA COMPILARE)                                                                                                                          (allegato B) 

 

 

Alla Provincia di Taranto 
Settore Ambiente  -  Taranto 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 
 

 

 
 
 
...l..... sottoscritto/a .................................................................................................. Codice fiscale ....................................................... 

nat..... a ............................................................................................................. ................................ il ..................................................... 

residente a ....................................................................... CAP .................  in Via ........... ........................................................n.............. 

telefono ...............................................     recapito PEC …........................................................... ............................................................ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura pubblica di cui alla Determina n. 1045 del 06/09/2021 per la selezione di esperti quali componenti del 

Comitato Tecnico Provinciale per il seguente profilo professionale: ….......................................................... (specificare un solo profilo) 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni 

penali previste dall’art. 76, e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea);  

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................................................., (ovvero di non essere iscritto nelle liste 

elettorali perché ............................................................................. ....................); 

• di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia, il conferimento di incarichi presso una pubblica amministrazione;  

• di non avere pendenze o controversie di qualsiasi natura con la Provincia di Taranto; 

• di essere in possesso della laurea magistrale (nuovo ordinamento) in ............................................................, ovvero della laurea 

(vecchio ordinamento) ...………................…….......…….....………. conseguita il ........................ presso 

............................................................. (indicare Ente ed indirizzo completo) classe di laurea …......... con votazione di .........su......, ovvero 

equiparato o equipollente (indicare i riferimenti normativi e gli estremi del provvedimento) ..........................................................; 

• di essere iscritto all’Albo professionale ......................................................... dal ... ...................  n.ro ….......;  

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego pubblico; 

• di essere libero professionista / dipendente (cancellare voce che non interessa) di società privata ….............................................. (indicare denominazione 

ed indirizzo completo) codice fiscale….........................................................    PEC .............................................; le cui attività non sono incompatibili o in conflitto 

d’interesse con lo svolgimento dell’incarico di componente del comitato;  

• di essere dipendente pubblico del …........................................ (indicare denominazione Ente) codice fiscale…..................................... PEC 

.............................................;  
• di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché di non trovarsi in situazioni di conflitto, 

anche potenziale di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni richieste ai sensi degli artt. 2 co. 3, 3 co. 2, 6 

e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 1 co.2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013; 

• di non avere attività tecnico-professionali in corso potenzialmente connesse con le procedure autorizzatorie in materie ambientali 

di competenza della Provincia di Taranto; 

• di aver conseguito le esperienze in materia ambientale richieste dall’avviso; 

• di aver preso visione dell’avviso e di accettare le condizioni in esso riportate, di essere consapevole delle natura autonoma del 

rapporto lavorativo, nonché di conoscere ed accettare le norme ivi previste tra cui: il Regolamento per il funzionamento del Comitato 

Tecnico Provinciale, adottato con Delibera di Consiglio n.29/2019; il  Regolamento recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi per la collaborazione a norma dell’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, e a norma dell’articolo 110 comma 

6 del Decreto Legislativo 267/2000, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.102/2008; il Codice Etico e Comportamentale 

della Provincia di Taranto, adottato con Delibera del Sub-Commissario n. 34/2014;  

• di aver preso visione dell'informativa sulla tutela della privacy e di autorizzare, con l'apposizione della firma in calce al presente 

modulo, la Provincia di Taranto al trattamento dei dati personali ex art. 6 del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679), e di essere a 

conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si riferiscono, nel 

mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it


rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo Regolamento, nonché per dare esecuzione agli obblighi di pubblicità, 

informazione o accesso agli atti previsti dalle normative vigenti; 

• di essere a conoscenza che l'indirizzo PEC indicato è l'unico recapito per ogni comunicazione tra il candidato e la Provincia di 

Taranto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Luogo e data ..........................                                                               firma …..................... (sottoscrivere in modalità digitale) 
 

allegare:    - curriculum vitae sia in formato PDF sia in formato World 

                - copia di un valido documento di riconoscimento  
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