
      
      
    Allegato n. 2  
  Domanda di partecipazione da compilare in carta semplice  

 

Spett.le Agenzia per la Coesione Territoriale 
  Via Sicilia 162/C 
  00187 Roma 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di n. 37 esperti a supporto delle 

attività previste dalla Linea di Azione 3.1.1 – Asse III del “PON Governance e 

Capaità Istituzionale 2014-2020” 

  
Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________Nome___________________data di 

nascita_______ luogo di nascita__________________prov. (_)______________________codice 

fiscale residente in _______________ prov. (__),  Via/Piazza ____________CAP___________ 

dichiara la propria volontà di candidarsi a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione di un 

incarico di esperto, per l’attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi 

ricompresi nell’ambito del progetto “Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 

investimento pubblico (Progetto Speciale)” del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 

- Asse III - Linea di azione 3.1.1 “Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica 

amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione della 

governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di 

cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo.  

Il sottoscritto, presenta la propria candidatura nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 3 

dell’Avviso “I candidati possonno presentare domanda di partecipazione anche per più “Ambiti”, 

ma all’interno di ciascuno di essi limitatamente ad un unico “Codice settore” secondo 

l’Ambito/Codice settore/Profilo professionale di cui  all’Allegato n.1 e di seguito elencati: 

Ambito/i  
(riportare n.)  

Codice settore 
(riportare n. e descrizione) 

Profilo professionale 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 

• di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici; 

• di possedere il titolo di studio previsto nell’Avviso _______________________ con 

voto_______, conseguito il_____________ presso________________________;  

• (riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) di aver conseguito il 

titolo di studio in _________presso l’Università di_________________Stato_____________con 

voto______ (indicare, inoltre, l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e 

l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in 

materia)____________________________________________________; 

• l’esperienza professionale maturata presso organismi pubblici e privati così come si evince dal 

curriculum vitae allegato; 

• gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni così come si evince dal 

curriculum vitae allegato e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 

impiego__________________________; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le condanne penali (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti a carico)_________________________________; 

• la propria posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari ____________________; 

• la conoscenza della lingua inglese così come previsto nell’Avviso; 

• la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche 

dati, internet, posta elettronica), così come previsto nell’Avviso; 

• l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni 

di conflitto di interesse in ordine all’attività dell’Agenzia; 
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• di non essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione ovvero di essere dipendente di 

ruolo della pubblica amministrazione (riportare la denominazione e la posizione funzionale 

occupata______________________;  

• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

• di non essere collocato in quiescenza. 

 I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana dichiarano inoltre 

• di essere cittadino____________________ 

• di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• di avere ottima conoscenza della lingua italiana. 

  

allega 
• Curriculum vitae datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in 

formato europeo e in lingua italiana (di massimo quattro pagine (otto facciate); 

• Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento, firmata in calce; 

• Copia fotostatica del codice fiscale. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e, con la presente, si 

autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

 

Luogoe data…………………….  

   Firma1 leggibile 
 

(_________________) 

                                                           
1 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni  non  è  soggetta  ad  
autenticazione  se  inviata unitamente a copia fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento del  sottoscrittore  in  
corso  di validità. 


