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Allegato n. A 

 
Modello di “Application Form” da compilare in carta semplice 

 

Al Comune di Palermo  
  Ufficio del Piano Tecnico del Traffico 
  Via Ausonia, 69 
  Palermo 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione - Avviso pubblico di selezione di n. 1 esperto per il conferimento 

di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di  coordinamento operativo 

e relazionale dell’ Urbact Local Group (U.L.G.)  e gestione del Progetto “INTERACTIVE 

CITIES”, approvato nell’ambito dal programma “URBACT III”. 

 

Nota: il candidato ha facoltà di cancellare dalla presente domanda in carta libera le parti che non 

trovano attinenza con le proprie specificità e/o con il profilo per cui si concorre. 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………., consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 

DICHIARA 

 

1. Cognome……………………….Nome……………….………..data di 
 nascita……………….….luogo di nascita…………. prov. (…….) codice fiscale  ……….…………. 
residente in ………………. prov. 
 (……………………),Via/Piazza………..……………………………………………………………
 ………………….CAP……………. 
 mail:……………………………………………………………………………………………………; 

2. Di essere titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...... 

3. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici; 
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4. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

o di essere cittadino ………………………(Stato membro dell’UE); 
o di essere cittadino …………………….(Paesi Terzi) e di essere in possesso del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo n…………………………………rilasciato da 

………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver 

ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. ………………. rilasciato da 

………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver 

ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con provvedimento n. 

………………. rilasciato da ……………………………………. in data ………………………; 

o di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma di essere familiare di 

………………………………… in possesso della cittadinanza europea dello Stato 

……………………………. e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente UE rilasciato da ……………………………………………………. in data 

………………………;  

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza,  

-   di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

5. di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso (cfr art. 4) ovvero laurea ospecialistica/ovecchio 
ordinamento in ……………………..…..…………… con voto _______/110, conseguito in data 
…………. presso l’Università degli Studi di ………………..….;  

6. di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese attestata mediante una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa vigente, accompagnata da eventuali attestati; 

7. (riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito 
in Italia) di aver conseguito il titolo di studio (laurea) …………. presso l’Università di …………. 
Stato …………. con voto ………… equivalente - in centodecimi - al voto __/110, (indicare, inoltre, 
l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento 
secondo la vigente normativa in materia) …………; 

8. di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni1;  

9. di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni così come si evince dal curriculum vitae 
allegato.  

10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

                                                        
1Si fa riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione. 
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11. nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni: 

o di non essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale (per esempio controversie, 
sopraggiunte incompatibilità etc.) diverse dalla naturale scadenza del contratto; 
o di essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale. Indicare quali………..…….………; 
11. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
o di aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrative iscritti nel casellario 
giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario).  
 

Indicare quali……………………………………………..; 

12. o di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

     o di essere sottoposto a procedimenti penali. Indicare quali………………….; 

13.la propria posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari: ……………………; 

14.di essere titolare ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 82/2005 della seguente casella di posta elettronica 
certificata (PEC): ………………………………………..….…; 

15.di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

16.l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di 
conflitto di interesse; 

17.o di non essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione;  

18.di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014); 

19.di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’All. A del 
documento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale “Sistema  Nazionale di Controllo Dei Programmi 
Dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” 

20.di essere titolare di Partita IVA n. ……………………………..; codice ATECO 
…………………………… dal __/__/_____; 

21.di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 

 
DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

 
 

che, al fine della verifica del requisito della comprovata specializzazione di cui all’Art. 3 dell’Avviso, 
relativamente alla candidatura  

 (compilare solo la griglia attinente al profilo e cancellare le altre)  

Griglia autovalutazione CV  
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1. Titoli accademici (max 50 punti) 
1.1 Laurea V.O. e/o specialistica (Max 12 punti) 
Dettagliare laurea conseguita, data e ateneo di conseguimento, votazione 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

(scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura prescelto (Max 30 
punti) 
Se presente, dettagliare master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nel settore di esperienza relativo alla 
candidatura 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

(scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno annuale nel settore di 
esperienza relativo alla candidatura 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti) 
Se presenti, pubblicazioni scientifiche attinenti il settore di esperienza relativo alla candidatura 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= Max 50 punti 
 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 50 punti) 
2.1 Competenze tecniche specifiche  
Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel settore di esperienza 
relativo alla candidatura in progetti a valere sui fondi europei della Programmazione 2007 - 2013 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) in progetti a valere sul 
Programma URBACT 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 
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4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2 Competenze linguistiche e Certificazioni informatiche  
Dettagliare certificazioni informatiche (sono valutabili fino ad un Max di n. 5 certificazioni informatiche) 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

scrivere 
punteggio in 
accordo alla 
tabella di cui 

all’art. 7 pag. 8) 

(scrivere somma 2.1+2.2) 

Autovalutazione esperienze (2.1+2.2) =Max 50 punti 
(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)= Max 100 punti 
N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze desumibili dal 

curriculum vitae allegato all’application form. 

E 

ALLEGA 
Alla presente Domanda di partecipazione alla selezione la seguente documentazione. 

− Curriculum vitae secondo le modalità previste all’art. 5, punto 9 dell’Avviso; 
− copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

− (Indicare eventuali altri documenti utili alla Commissione alla valutazione delle esperienze del 
candidato). 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e, con la presente, si autocertifica la 

veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

Luogo e data…………………….    Firma2 leggibile 

  (_________________) 

 
 

                                                        
2 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se 
inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


