
 

 

ALLEGATO " A" 

 

MODELLO DI DOMANDA 

                                                                                                                                                         

                                                                                                   Provincia di Barletta-Andria-Trani                                                                                                                             

Piazza S. Pio X, n.9 

 Andria 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI A SUPPORTO 

DEL SETTORE POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ATTIVI AL CITTADINO. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il 

______________ e residente in _______________________________ (prov. _________) 

via ______________________________________________ n. _____________, 

CF __________________________ p. IVA _______________________________, 

in relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list  di esperti per l’attuazione delle 

azioni cofinanziate da risorse esterne al bilancio provinciale. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare ad una delle seguenti selezioni: 

 

1. per le attività di progettazione,  gestione e monitoraggio dei progetti finanziati da risorse 

esterne al bilancio provinciale per il settore (barrare massimo due caselle): 

 

□ agricoltura, pesca e zootecnia 

□ ambiente, paesaggio ed energia 

□ comunicazione, informazione e audiovisi 

□ cultura e beni culturali 

□ infrastrutture, reti, informatica e telematica 

□ servizi sociali e didattico educativi 

□ sviluppo economico, marketing territoriale 

□ turismo, sport, spettacolo ed organizzazione di eventi nazionali e internazionali 

□ urbanistica, lavori pubblici  

□ politiche comunitarie 

□ ricerca  

□ cooperazione territoriale e internazionale 

□ found rising, sponsorizzazioni 

□ marketing, ricerche di mercato, rilevazioni e sondaggi 

□ pari opportunità 

  
2. per le attività di traduzione/interpretariato per le lingue inglese, francese, tedesco, 

spagnolo nell'ambito di progetti finanziati da risorse esterne al bilancio provinciale 

 

3. per le attività di rendicontazione  nell'ambito di progetti finanziati da risorse esterne al 

bilancio provinciale 

 

 

 



 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

ai sensi del DPR 445/2000 

 

 
o di essere in possesso del titolo di studio di ________________________ conseguito il 

___________ presso ___________________________________; 

 
o di essere in possesso dei seguenti altri titoli ______________________________, così come 

si evince dal curriculum; 

 

o di possedere esperienze professionali documentate, nell’ambito delle tematiche per le quali 

si concorre, di almeno (barrare la casella che interessa):  

o cinque anni (per i senior) 

o un anno (per gli junior) 

 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso pubblico in 

oggetto. 

 
 

 

A tal fine allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e un valido documento di 

riconoscimento. 

Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso  e si impegna a 

segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra 

quelle indicate nell’avviso pubblico. 

 

 

___________________                                                            ______________________   

    (luogo e data)                 (Firma) 

 

 

 

 

Si allega, ai sensi del  DPR 445/2000, fotocopia del documento _________________________ n. 

____________________rilasciato da _______________________________________ il 

_________ 


