
Domanda di partecipazione (Allegato A) 
 

Centro Internazionale Alti Studi Universitari 
via Giulio Petroni 15/f  

70124 Bari 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il __________________ 

a____________________________(Prov.__), Cittadinanza_________________________, residente a 

__________________________(Prov. __) Via/Piazza __________________________________________________n. __ CAP. 

__________ Tel._____________________________C.F. 

_____________________________________________P.IVA___________________________MAIL____________________________________

PEC_____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indetta con Avviso Pubblico 1/2016 del 15.07.2016 
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (barrare la relativa casella): 
 
 n. 1 esperto  senior in materie giuridiche, con titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche, laurea 
in materie giuridiche o economiche, e documentata esperienza di almeno 15 anni in materia tributaria, 
auspicabilmente rivolta anche allo specifico Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 
(cd. ECOTASSA), introdotto con la legge finanziaria del 1996 (L. 28/12/95 n.549), 
 
 n. 3 esperti Junior in materie giuridiche ed economiche, con laurea in materie giuridiche o 
economiche, documentata esperienza in materia tributaria e buona conoscenza dei meccanismi tariffari 
nell’ambito della fiscalità locale.  

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

1) di essere in possesso della laurea in ___________________________________ conseguita il ________________________ 
presso l’Università di _________________________; 
2)  di aver preso visione di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di accettarle 
integralmente; 
3) la propria disponibilità a presentare, entro e non oltre 5 gg. dalla relativa richiesta della commissione 
di selezione, copia dei titoli e delle pubblicazioni evincibili dal suo curriculum e che costituiranno oggetto 
di valutazione; 
4) se dipendente pubblico, la compatibilità del presente incarico con il proprio status giuridico e con il 
relativo rapporto di lavoro e la propria disponibilità a presentare regolare nulla-osta 
dell’Amministrazione di appartenenza per la definizione della presente procedura;  
5) di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza 
di procedimenti penali a proprio carico; 
6) di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi. 

Il/La sottoscritt___ chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate 
al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

Nome e Cognome _______________________________Via __________________________ n. ___ CAP ________ Città 

_______________________________ Prov. ___, Tel. ____________________  e- mail: __________________________________________ 

pec: _________________________________ 

 
 

 
 
 



Allega alla domanda: 
- Curriculum vitae datato e sottoscritto 
- Copia fotostatica del documento di identità; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (All. B) rilasciata ai sensi dell’art.46 DPR 28/12/2000 n.445 o 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni /Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All.C) 

 
Il candidato è a conoscenza che: 
 ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive 

saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura. 
 ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, il CIASU il trattamento di diffusione online del curriculum vitae del 

soggetto risultato vincitore della presente procedura. La diffusione del curriculum vitae avverrà 
mediante pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del sito internet istituzionale. Il curriculum 
rimarrà pubblicato online per il periodo indicato nel D. Lgs n.33/2013, sarà indicizzabile dai motori 
di ricerca, visibile, consultabile, scaricabile e riutilizzabile da chiunque, nei termini di legge. 

 
Data ________________                                               Firma ________________________________ 
  



(Allegato B) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il __________________ 

a____________________________(Prov.__), residente a __________________________(Prov. __), Via/Piazza 

__________________________________________________n. __ CAP. _____________ 

e domiciliato in   

Via/Piazza __________________________________________________n. __ CAP. _____________  

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa”.  

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (indicare con precisione tutti gli elementi utili alla 

valutazione) 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Letto, confermato e sottoscritto                                                                      IL/LA DICHIARANTE 

                                                                                                                  ______________(firma per esteso e leggibile) 

Data   __________________ 
 
 
 
 
 
 
 



(Allegato C) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(da sottoscrivere davanti all’impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un 
documento di identità 

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
Estremi dell’avviso   
Informazioni aggiornate al  

 
Nome e Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
 

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi dell’avviso di selezione 

(aggiungere o togliere righe secondo necessità). 

 
Esperienza professionale  
Periodo Ente Principali attività e responsabilità  
   
   
   

 

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche) 
Data Titolo / Principali tematiche Ente 
   
   
   
   

 
Pubblicazioni / Convegni 
 
 
 

 
Altre attività scientifiche 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni pertinenti 
 
 
 
 
 
Luogo, data e firma 

 


