Allegato B – Domanda di aggiornamento del curriculum

Spett.le Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T.
Via De Viti De Marco n. 9
75100 MATERA

protocollo@pec.aptbasilicata.it

Oggetto: Avviso aggiornamento Long List di Esperti nei profili professionali A2, A3 e C1
approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 117 del 13/07/2020. Domanda
di aggiornamento del curriculum vitae.

Il sottoscritto ________________________________________________________,
inserito nella Long List di Esperti dell’A.P.T. con il/i profilo/i professionale/i di

□ A2 - Esperto giuridico con specifica competenza in procedure di attuazione
di piani e programmi

□ A3 - Esperto in progettazione e/o attuazione di progetti e programmi di
sviluppo locale in ambito culturale e turistico anche in riferimento a grandi
attrattori

□ C1 - Esperto in marketing territoriale e turistico
CHIEDE

l’aggiornamento del proprio curriculum vitae rispetto a quello inviato in allegato alla
richiesta di iscrizione originaria.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n°
445/2000 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze
di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

1. di essere nato/a a ________________________________________ il
__________________
e
di
essere
residente
a
_________________________________________
Prov.
_____
Via
_______________________ n° ___ Codice Fiscale ___________________________

2. di essere

□ cittadino/a italiano/a □ cittadino/a di altro stato membro dell’Unione

Europea □ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in
regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in
possesso
del
seguente
provvedimento
di
autorizzazione
________________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. 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
5. di essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
6. di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato;
7. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego o licenziato/a da una Pubblica Amministrazione;
8. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione per contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
9. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività
svolte dall’Agenzia;
10. di aver assolto con puntualità e diligenza incarichi precedentemente affidati
dall’Agenzia o anche da altre Amministrazioni;
11. di non essere lavoratore/lavoratrice pubblico/a o privato/a collocato/a in
quiescienza;
12. di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l’Università
degli Studi di ____________________________________ in data _______________

□ laurea magistrale in __________________________________________________
□ laurea specialistica in _________________________________________________
□

diploma di laurea del precedente ordinamento universitario in
___________________________________________________________________

□

laurea triennale in _______________________________________ con diploma
del
corso
di
specializzazione
universitaria/master
universitario
in
____________________________________________________ conseguito presso
l’Università degli Studi di ____________________________ in data _____________
13. di essere professionista iscritto/a all’Albo/Ordine di ______________________
del territorio di __________________________________ al n° __________ (solo

per gli iscritti)

14. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27/04/2016, riportata all’articolo 7 dell’Avviso, e di autorizzare il
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda;
15. di voler ricevere comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente
indirizzo

□ pec ______________________________________________________________
□ mail _____________________________________________________________
___________________________
(luogo e data)
__________________________________________
(firma)
Allegati:

□

Curriculum vitae in formato europeo redatto secondo le modalità indicate
nell’Avviso

□

Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità (in caso di sottoscrizione autografa della domanda e/o del curriculum)

