
Ambito Territoriale N 19
Comune Capofila Afragola 

Ufficio di Piano 
Via Don Luigi Sturzo n. 12  

80021 – Afragola NA

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UNA  SHORT  LIST  FIGURE
PROFESSIONALI SOCIALI - PSICOLOGI CUI CONFERIRE UN INCARICO - ASSISTENZA
SPECIALISTICA  –  AZIONE  DI  SUPPORTO  SERVIZI  PIANO  DI  ZONA  -   AI  SENSI
DELL'ART. 36 -  COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016

 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________  nato/a  a
_____________________________________il ___________________________________ Codice
Fiscale  ________________________________________________________  residente  in
_______________________________  via  ___________________________________________
telefono n. _______________________________ E-mail _________________________________ 

CHIEDE
di essere iscritto/a  alla  Short  List  istituita  dall’Ambito Territoriale  N 19 per  il  conferimento di
incarichi di collaborazione per le attività connesse al profilo professionale di Psicologo.
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

DICHIARA
1. Di avere cittadinanza italiana ovvero _______________________________; 
2.  Di  avere  un’ottima  conoscenza  della  lingua italiana  scritta  e  parlata  (solo  per  i  canditati  di
nazionalità non italiana); 
3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
4.Di  essere  in  possesso  di  Diploma  di  Laurea  (_____________________________)  in
(_______________________________) o titolo equipollente conseguita il (___________) presso
(_______________________________) con la seguente votazione ( / ); 
5. Di godere dei diritti civili e politici; 
6. Di avere idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
7. Di essere iscritto al relativo albo professionale dal __________________________ ; 
8. Di aver maturato esperienze professionali nel profilo di specifico interesse;
9. Di essere in possesso di Documentata esperienza, per conto di enti pubblici o privati, relativa alle
attività previste dal presente avviso;
10. Di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i; 
11.  Che  non  sussistono  pronunce  definitive  di  condanna  per  reati  incidenti  sulla  moralità
professionale e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode,  riciclaggio, quali  definiti  dagli atti  comunitari citati all’art.  45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18; 
12.  Che  non  sussistono  condizioni  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione
previste dalla normativa vigente; 
13.  Di  non aver  commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di  prestazioni  affidate
ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 



14. Di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione
a concorsi e/o avvisi pubblici; 
15. Di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso pubblico in oggetto;
16. Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 
17. Di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per gli spostamenti connessi all’eventuale
incarico.
Alla presente si allega:  
A. Fotocopia  fronte/retro di valido documento di riconoscimento; 
B. Curriculum Professionale e Formativo in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto  contenere  dati  anagrafici,  esperienze  lavorative,  titoli  professionali  e  formativi
specificando, in particolare, per gli incarichi svolti committenza, durata, monte ore e specificare
area di intervento oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione. Le informazioni
inserite saranno archiviate dall’Ufficio di Piano e trattate per gli scopi connessi al presente avviso.
Luogo e data ________________ 
Firma per esteso ___________________________________


