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ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

Al 
COMUNE DI BARLETTA 
Area VI - Settore Ambiente 

Corso Cavour, 1  - 76121 Barletta (BT) 
PEC: dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it 

 
OGGETTO:  Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo – 
Specialista in materia di Attività Estrattive. 

 
l/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________ prov. (_____) il____________________ 

C.F._________________________________, residente in___________________________prov. (______) 

alla Via_______________________________N._____,Cell__________________________________ 

E-mail__________________________________pec:_____________________________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli __________________________________________________ 

della Provincia di ___________________, con il numero _________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del DLgs 
165/2001, per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo – Specialista in materia di Attività 
Estrattive. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

 
□ di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;  

 
□ di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea:_____________ o cittadino/a del 
seguente Stato extracomunitario__________________ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o di provenienza;  
 
2. di possedere titoli di studio e di aver maturato le esperienze professionali/lavorative, attestanti 
elevate competenze in materia di Attività Estrattive, come indicate nel curriculum vitae;  

3. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile;  
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4. di non aver subito condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interruzione dai 
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

5. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione per reati contro la pubblica amministrazione;  

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;  

7. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

8. non aver stipulato contratti di lavoro autonomo o collaborazione con l’Ente risolti per inadempimento da 
parte del prestatore;  

9. non essere collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi e collaborazioni gratuite, ai sensi dell’art. 
5, comma 9 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135.  

10. di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso 
contenute;  

11. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla 
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE 2016/679;  

12. di impegnarsi a fornire al Comune di Barletta idonea autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da 
parte dell’Ente di appartenenza ai sensi dell’ex art. 53 DLgs 165/2001; 

(solo in caso di dipendente pubblico) 

13. di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barletta, con 
l’indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della durata 
dell’incarico, con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;  

14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni 
di fatto e di diritto attestate e richieste dal Comune di Barletta;  

15. di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di 
interesse con le attività del Comune di Barletta;  

16. di impegnarsi a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più 
cause di incompatibilità.  
 

LUOGO E DATA  

FIRMA 

 

 

 

Allega alla presente domanda firmata digitalmente o scansionata con firma autografa la seguente documentazione: 

a) copia del documento di identità personale in corso di validità; 

b) curriculum vitae formativo e professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., in unico file formato pdf, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali, redatto su modello Europeo, datato e firmato digitalmente o scansionato con firma 
autografa, contenente l’analitica descrizione delle esperienze professionali maturate e degli incarichi ricoperti in 
materia di Attività Estrattive.  
 


