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Allegato A – domanda di iscrizione 

(domanda in carta libera) 
 

Al Direttore generale dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO 
Via Santa Lucia n. 81  

80132 -  NAPOLI  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALISTICI PRESSO L’AGENZIA REGIONALE 

CAMPANIA TURISMO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E 

MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA’ TURISTICA 

CUP. I69d20000100006 
 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________
_ 
nato/a  a __________________________________________ il 
____________________________________ 
e residente nel Comune di _________________________ in via 
___________________________________ 
 CAP _________ Prov ________ Tel __________________ Cell ______________________, e-mail 
_____________________________________, 
PEC  _____________________________________  

 
C H I ED E  

di essere inserito nella short list in oggetto finalizzata ad una short list di esperti per il conferimento di 
incarichi specialistici presso l’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO per il progetto integrato di 

comunicazione e marketing per il rilancio della mobilita’ turistica 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso d.P.R., dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

e, consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E. (I cittadini di uno dei Paesi dell'Unione 
Europea devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. del 7 Febbraio 1994, 

n. 174 e s.m.i.); 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di carichi pendenti e di condanne penali (intendendo come tali anche quelle che seguono 

al cosiddetto patteggiamento); 
d) assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
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e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione; 
f) non incorrere in cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
g) possesso dei requisiti specifici di ammissibilità previsti all’articolo 2 dell’avviso pubblico. 

DICHIARA INOLTRE: 
1) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. 

2) di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di costituzione della short list;  
3) di autorizzare l’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 
2016/679, per il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alla formazione 

della short list in oggetto. 
 
Luogo, data ____________________________ 

Firma leggibile  
______________________________________  
 
Allegati alla presente domanda: 

□ Curriculum vitae in formato europeo, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000 e s.m.i. ed attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso 
riportate.   

□ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità n° ________________ rilasciato il  
_________ da ___________________________________________________________  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Resa ai sensi del DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a __________________________ 
Prov. ______ il _______________ residente in ____________ Prov. ______ via 
__________________________________  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445/00, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR n. 445/00,  

d i c h i a r a  

sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella domanda e nell’allegato curriculum vitae 
corrisponde a verità. 

Luogo, data ____________________________ 

Firma leggibile  
______________________________________  


