
CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’ AREA DELLO STRETTO  

  

Allegato 1  

  

AVVISO PUBBLICO PER L‘AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST 

FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DELLA 

CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’ AREA DELLO STRETTO. 

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE 

  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ________________ Prov._________  

Residente in Via/Piazza _____________________________________________________  

CAP _______________ Comune ______________________________________________  

Loc. _______________ Prov. _________ Codice Fiscale ___________________________  

  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’aggiornamento della short list di 

collaboratori esterni con specifica qualifica ed esperienza professionale, idonei a fornire 

prestazioni occasionali a supporto di progetti specifici deliberati e approvati dalla 

Conferenza o dall’Ufficio di Presidenza della stessa, nelle seguenti aree tematiche:  

1) MOBILITA’ E TRASPORTI; 2) TURISMO; 3) CULTURA; 4) INFRASTRUTTURE;  

5) RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA; 6) AMBIENTE; 7) ECONOMIA; 

8)LEGALITA’ E TRASPARENZA; 9) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA; 

10)COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE; 11) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 

URBANISTICA; 12)SCIENZE AGRICOLE E FORESTALI.  

  

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste 

dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione 

non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità,  
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DICHIARA  

 

  
 di avere cittadinanza  ____________________________________  

  di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

  di godere dei diritti civili e politici;  

  di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica  

Amministrazione;  

  di non avere riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza 

passata in giudicato;  

  di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione o l’incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  

  di non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

  di non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con la Regione Calabria e la Regione Sicilia;  

  di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti all’esito del 

completamento di un ciclo completo di studi universitari della durata minima di 4 

(quattro) anni (barrare la casella):  

 

 Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza o titolo equipollente;  

   Laurea magistrale/specialistica in Architettura o titolo equipollente;  

   Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria o titolo equipollente;  

   Laurea magistrale/specialistica in Economia o titolo equipollente;  

   Laurea magistrale/specialistica in Lettere o titolo equipollente;  

   Laurea magistrale/specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo 

equipollente;  

   

 

        

Laurea magistrale/specialistica in Scienze Forestali e Ambientali o titolo 

equipollente  

 

Laurea magistrale/specialistica in Lingue e letteratura straniere 

 

 



  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare la casella):  

  comprovata esperienza professionale per un periodo non inferiore ad un anno in almeno 

una delle aree tematiche indicate nell’articolo 1) dell’Avviso;  

  iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: Avvocati, Ingegneri, Architetti, Dottori 

Commercialisti, Dottori Agronomi e Forestali.  

  

ALLEGA  

1) il curriculum vitae in formato europeo, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, con indicazione dei titoli di studio e professionali del candidato, datato, siglato in 

ogni pagina, sottoscritto con firma autografa e contenente l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;  

2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità  

  

  

CHIEDE  

che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano inviate al seguente recapito:  

Via/Piazza    CAP    

 
Comune    Loc.    Prov.   

 
tel.    cell.    

 
fax    e - mail    

 
PEC   

 

  

Inoltre,  

DICHIARA   

  

- di aver letto l’avviso relativo e di accettarne integralmente il contenuto;  

- di essere a conoscenza che nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere addotta 

alcuna pretesa in relazione alla partecipazione all’avviso;  

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini e con 

le finalità indicate nell’avviso, ai sensi della normativa vigente.  

  

Data    Firma  

__________________________  _______________________  


