
 

Al COMUNE DI BITETTO 

Responsabile Lavori Pubblici – Patrimonio – 

Agricoltura – Transizione Digitale 

Piazza Aldo Moro 

70020 Bitetto 

protocollo.bitetto@pec.egovba.it 

 

 

OGGETTO: avviso di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione 

professionale a un esperto tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma 179 bis, legge n. 

178/2020, per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), profilo 

junior - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ____________________ il 

_______________residente a ___________________________________ in via 

______________________________________ C.F.___________________________________ - 

Posta elettronica: _______________________________ - Posta elettronica certificata 

_______________________________ Telefono: ____________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

al suddetto avviso pubblico, e a tal fine allega la seguente documentazione: 

1) Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato ai sensi del DPR 

n.445/2000, in cui si attesta la professionalità ed il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso 

pubblico con autorizzazione al relativo trattamento dati ai sensi del D.Lgs n.96/2003 e smi; inoltre 

nel curriculum sotto riportate in maniera dettagliata le competenze e i requisiti culturali e 

professionali posseduti per il profilo professionale richiesto, le esperienze maturate, nell'ambito 

dell'oggetto dell'incarico e durate delle stesse. 

2) Copia documento di identità in corso di validità. 

 

DICHIARA 

 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (ad 

eccezione delle ipotesi di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

b) di avere un'età non inferiore ai diciotto anni; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) di aver idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
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nel casellario giudiziale; 

f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione 

dai pubblici uffici; 

g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o 

licenziato/a da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d), del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge 

e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h) essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in __________________________ 

conseguita in data ________________ presso l'Università ________________________________ 

con votazione___________; 

i) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

_______________________________; 

j) essere in possesso di comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta e delle competenze ricercate: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

k) di accettare incondizionatamente le clausole dell'Avviso 

 

  

Luogo e data ______________________ 

 

 

                                                                                                                            Firma 

                                                                                                          _________________________ 


