
MODELLO A: Domanda di iscrizione nella SHORT-LIST 

         Spett.le Comune di Formia 

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Via Vitruvio n° 109 

04023 – Formia (LT) 

OGGETTO: Domanda di inserimento nella SHORT - LIST di candidati esperti per l’affidamento 
di servizi di importo inferiore ad Euro 100.000,00”.  

Il sottoscritto/a ………………………….. nato/a  …………………………… il  ………………………                             
C.F.…………………………… residente a …………………………. in via…………………. n°…… tel.  
……………cell ………..…………..fax..…………………….e-mail ………………………………………... 
                    

CHIEDE 
 
Di essere iscritto nell’elenco di candidati esperti formato presso questo Settore del Comune di 
Formia per le seguenti categorie individuate nel presente Avviso (INDIVIDUARE MASSIMO DUE 
CATEGORIE):  
(inserire il numero corrispondente alla categoria scelta e la denominazione della categoria) 
n° …….: ……………….……; 
n°……..: ……………….……; 
 
A tal fine,  ai sensi degli artt. n° 46  e 47 del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000: 
 
               DICHIARA 
 
(indicare i requisiti per l’iscrizione di cui al punto 1): 

•  cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini 
comunitari devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 Febbraio 
1994, n° 174; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati 
decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 Gennaio 
1957, n° 3; 

• non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo 
come tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
• diploma di laurea (laurea specialistica, quadriennale o magistrale o titolo 

conseguito all’estero equipollente) o idoneo titolo di studio; 
• iscrizione al relativo albo professionale di ……………… al n°………….; 
• essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui alle 

categorie individuate nell’elenco alla pag.1 del presente avviso; 
• la veridicità delle professionalità e competenze indicate e delle informazioni 

contenute nel curriculum;  
 
Allega alla presente istanza: 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae; 
 
Luogo……………….   Data……………….. 
         FIRMA 
        ……………………………    


