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Spett.le   COMUNE DI EBOLI 
AREA P.O. URBANISTICA ed EDILIZIA 

SPORTELLO EUROPA 
Via Matteo Ripa n.49 
84025 - EBOLI (SA) 

Pec : comune@pec.comune.eboli.sa.it 
 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di una short-list per 

l’affidamento di incarichi professionali di supporto per le attività 
dello Sportello Europa. 
Istanza di iscrizione e dichiarazione sul possesso dei requisiti 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a a _____________________ il ___________ C.F. _______________________  
e residente a _________________ (___) in via ______________________________ 
in qualità di ___________________________________________________________ 
 con sede legale in _____________________ via _____________________________ 
Partita IVA _____________________________ telefono _______________________  
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a nella short-list per l’affidamento di incarichi professionali di 
supporto per le attività dello Sportello Europa, nella/e SEZIONE/I _______________.  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dal DPR 445/2000, recante il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, 
 

DICHIARA 
 

1) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva; 
5) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
6) di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
7) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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8) di avere l’esperienza professionale per almeno uno dei profili del presente avviso; 
9) di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i 

candidati di nazionalità straniera); 
10) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la 

consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
11) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 

professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico 
medesimo; 

12) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
13) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati 

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

14) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del 
D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti 
dalla dichiarazione di informazioni non veritiere; 

15) di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
16) che non sussistono a proprio carico procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 e s.m.i. o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e 
s.m.i.; 

17) che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;  

18) di non essere stato/a assoggettato/a all’applicazione della sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 

19) di non essere stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo 
stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

20) di non avere contenziosi in corso con il Comune di Eboli; 
21) di aver preso esatta cognizione dello Sportello Europa e del contenuto dell’avviso 

pubblico di che trattasi; 
22) di impegnarsi sin d’ora a sottoscrivere, in caso di affidamento di eventuali 

incarichi, il contratto nei termini e nei contenuti che saranno indicati dal Comune; 
23) di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel Patto di Integrità, approvato 

con delibera di G.C. n. 182 del 12.05.2016, che costituirà allegato obbligatorio 
all’atto di affidamento; 
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24) che il/la sottoscritto/a è in possesso di comprovata esperienza professionale nelle 
seguenti sezioni di cui al presente avviso:  
- Sezione A1 - Servizi tecnici (numero di anni di esperienza professionale ______); 
- Sezione A2 - Servizi amministrativi (numero di anni di esperienza professionale 

______);    
- Sezione B1 - Servizi attinenti alla progettazione, programmazione, gestione, 

monitoraggio e rendicontazione  (numero di anni di esperienza professionale 
______); 

- Sezione B2 - Servizi attinenti alla gestione, con particolare riguardo agli aspetti 
della comunicazione  (numero di anni di esperienza professionale ______); 

- Sezione C - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria  (numero di anni di 
esperienza professionale ______); 

- Sezione D - Servizi attinenti alla pianificazione urbana sostenibile  (numero di 
anni di esperienza professionale ______); 

25) che il/la sottoscritto/a è in possesso di adeguata struttura ed attrezzatura tecnica 
per le attività previste dal presente avviso; 

26) che la copia fotostatica del documento di identità allegata è copia conforme 
all’originale in proprio possesso. 

 
 
 
Data ___/___/_____ 
                                                                                        Firma leggibile 
 

____________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare 
del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  

Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, 
preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo 
necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 
22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di 
Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 

Data_____________        Firma______________ 

________________________________________________________________________________ 


