
Allegato 1  
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI VARI PROFILI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLA 
PROSECUZIONE DEI SERVIZI/INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO 

SOCIALE DI ZONA S2 L.328/00 
 SECONDA  ANNUALITÀ DEL TRIENNIO  

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

(Esente da imposta da bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 

      
                                             Al Piano Sociale di Zona S2  

   Comune Capofila Baronissi   
                      Ufficio Protocollo c/o Ufficio di Piano 

Via Unità D’Italia n.8, 84081 Baronissi (SA) 
              
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ___________________ prov. 
______ il __/___/____ residente a _____________________ prov. _________ 
in via/Piazza_________________ n. ____ _ tel._________________ 
cell._____________________ email______________________       
C.F.___________________________________  
in possesso del seguente titolo  
di studio___________________________________________________ 
in riferimento all’Avviso Pubblico per l’individuazione di vari profili professionali a supporto 
della prosecuzione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona S2 328/00 
Seconda Annualità  per la formazione di una short list di esperti, approvato con determina 
dirigenziale n. 63 del 02.03.2011    
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’elenco ristretto (short-list) di soggetti esperti per l’individuazione di vari 
profili professionali a supporto della prosecuzione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano 
Sociale di Zona L.328/00 Seconda  Annualità, proponendo la propria candidatura per il 
seguente profilo: 
 
Profilo A   
Profilo B  
Profilo C  
Profilo D  
Profilo E  
Profilo F  
Profilo G  

 
 
 
 
Lo stesso partecipante non può presentare richieste d ‘inserimento nella 
short list relative a più profili, pena l’esclusione della domanda. 
 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 
dichiarazioni, 
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, 
• sotto la propria responsabilità 
 



Allegato 1  
 
 
 

DICHIARA 
 

- di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva; 
- di avere idoneità fisica all’impiego; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure  che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso 
gli enti locali; 

- di non essere mai stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

- di non avere in atto rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione; 
- la propria disponibilità a produrre le eventuali autorizzazioni di legge qualora siano 

in atto rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione; 
- di essere in possesso delle esperienze, delle competenze ed dei titoli previsti 

dall’Avviso. 
- di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di costituzione della 

short-list; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini della presente selezione; 

 
ALLEGA 

 
- curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni 
pagina 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma 
autografa. 
 
In fede  
 
Data___________ 
 

Firma 
___________________

_ 


