
Domanda di inserimento all’albo degli esperti (Short List)
Allegato A 

Alla Coordinatrice dell’Ufficio 
del Piano Sociale di Zona Ambito S/9

Sapri Comune capofila 
via Villa Comunale n. 1 -84073 Sapri (Sa)

Il/la sottoscritto ____________________________________nato a ___________________________il

_________________  C.F. _______________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

Numero telefonico _______________________________________________________________

e-mail ________________________________________ pec _________________________________

CHIEDE

di essere iscritto alla Short List del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S/9  

nella SEZ …………………………………………… Figura Professionale 
…………………………………………………

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

DICHIARA:

- di essere in possesso   di Laurea triennale/specialistica in …………………………………  
conseguita nell’anno……………………………………………. presso 
l’Università……………………………………………….

OGGETTO: Costituzione di short list per l’affidamento di eventuali incarichi di 
collaborazione/professionali di natura autonoma, atti alla realizzazione dei 
servizi programmati nel Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale S/9.
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- di essere iscritto all’Albo professionale …………………….... al n…………….. dal 
……………..                                                                                                                       
(da compilare in caso di  richiesta iscrizione  ad Albi);

- di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae e professionale;

- di impegnarsi a trasmettere, pena la non iscrizione alla Short List, al Piano Sociale di 
Zona dell’Ambito S/9, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle 
dichiarazioni fornite con la seguente domanda;

DICHIARA altresì

a)  di essere in possesso dei diritti civili e politici;

b) di avere idoneità fisica all’impiego;

c) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito oppure 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento;

d) inesistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità allo svolgimento 
dell’incarico;

f) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti;

g) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’Art. 21 della L. n.55/90;

h) di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae.

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. n.675/96 e 
D.Lgs. n.196/03.

Luogo e data…………………….. (firma leggibile) ……………………………..
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