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C O M U N E   DI   ARZANO 
P r o v i n c i a   d i   N a p o l i 

--------------------    �    ------------------- 
Area Pianificazione e Gestione Territoriale 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT L IST) DI CANDIDATI ESPERTI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINE NTI IL SETTORE 
URBANISTICA E LL.PP PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IM PORTO INFERIORE AD € 
100.000,00 

 
IL DIRIGENTE AREA P.G.T.  

 
Visto il DLgs n. 163 del 12.4.2006 e la legge n. 248 del 04.08.2006; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 90 comma 6 del D. L.vo n. 163/06 e smi (carenza in organico 
di personale tecnico specializzato); 
 

R E N D E     N O T O 
 

1. Finalità 
L'area Pianificazione e Gestine del territorio del Comune di Arzano, nell’ambito delle attività ad 
esso afferenti, intende istituire un elenco ristretto (Short list) per il conferimento di incarichi 
professionali per le discipline di cui al successivo punto 2. 
L’iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso. 
L'iscrizione alla Short List è obbligatoria per il conferimento di incarichi. 
2. Finalità della selezione 
La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare profili professionali di cui 
avvalersi per lo svolgimento delle attività collegate, in termini generali, all’urbanistica, all’edilizia 
privata ed ai lavori pubblici, tra le quali si possono individuare, a puro titolo esemplificativo, le 
seguenti discipline: 
Architettura; Urbanistica; Geologia; Idraulica; Scienze agroforestali; Paesaggio; Gestione 
dell’emergenza; Efficientamento energetico; Progettazioni; Direzione dei lavori; Sicurezza sui 
cantieri; Frazionamenti e Accatastamenti; Legislazione edilizia e urbanistica; Supporto al RUP sia 
in materia di edilizia privata (istruttoria pratiche edilizie) sia di SUAP (istruttoria pratiche attività 
produttive) ; Informatizzazione ed elaborazione dati alfanumerici; Informatizzazione ed 
elaborazione dati grafici; Rilievi e indagini per le suddette discipline. 
2.1  CRITERI GENERALI  
  
Le modalità di affidamento da adottare ordinariamente sono riconducibili a una procedura  
aperta o negoziata, all’interno della quale trovano applicazione – con modalità procedurali  
differenti - i quattro principi del diritto comunitario di cui all’art. 91 comma 2 del Codice e all’art.  
267 del DPR 207/2010:  
-  Non discriminazione,  
-  Parità di trattamento,  
-  Proporzionalità,  
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-  Trasparenza,  
  
così precisati dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007:  
  
Non discriminazione:  
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle  
competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l’appartenenza a un  
determinato contesto territoriale. La non discriminazione comporta quindi il divieto per le stazioni  
appaltanti di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso  
ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.  
  
Parità di trattamento:  
il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri  
selettivi.  
  
Proporzionalità:  
il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i  
requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all’affidamento. Devono essere  
richiesti requisiti proporzionati rispetto all’incarico oggetto dell’affidamento.  
  
Trasparenza:  
Il principio impone all’amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti,  
dando pubblicità ai propri atti.  
  
I principi richiamati trovano concreta applicazione nell’art. 267 del DPR 207/2010 nei termini di  
seguito indicati.  
  
Nel caso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57  
comma 6 del Codice, l’invito è rivolto ad almeno cinque professionisti scelti dagli elenchi istituiti o  
attraverso un’indagine di mercato, come meglio specificato agli articoli seguenti.  
  
Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione  
mediante una lettera d’invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della  
prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il  
termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri  
di valutazione delle offerte.  
  
L’art. 124 comma 6.d del Codice prevede un tempo per la ricezione delle offerte non inferiore a  
10 giorni dalla data di invio dell’invito; sarebbe auspicabile, nella pratica, la previsione di un  
termine più ampio, onde agevolare l’approfondimento e l’analisi tecnico-giuridica e addivenire a  
una maggior consapevolezza nella formulazione delle offerte; naturalmente con una gradualità  
proporzionale alla complessità dell’incarico oggetto di trattativa.  
 
  
2.2. Criteri di Affidamento 
 
Fino all'importo di Euro 40.000,00  previa verifica dei requisiti gli incarichi secondo quanto 
disposto dall'art. 125 c. 11 del Codice, saranno affidati ad intuitu personae secondo le competenze 
professionali e l'attitudine dei singoli professionisti. Al fine di garantire l’economicità  
e l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, i singoli incarichi saranno affidati 
applicando un ribasso del 20% sull'importo della prestazione. Tale importo sarà regolamentato 
dalla sottoscrizione di una convenzione tra il Dirigente Area PGT e l'operatore economico cui si 
intende affidare la commessa. 
Tra Euro 40.000,00 ed Euro 100.000,00   previa verifica dei requisiti gli incarichi saranno affidati 
seguendo quanto disposto dall' art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 invitando  
contemporaneamente tre professionisti di cui all'elenco in possesso dell'Ente, ad inviare la migliore 
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offerta rispetto alle prestazioni professionali da svolgere (criterio del prezzo più basso). Il tutto sarà 
disciplinato da una convenzione tra il Dirigente Area PGT e l'operatore economico cui si intende la 
commessa. 
Incarico di Supporto al RUP  seguirà quanto disposto dalla Delibera del Commissario 
Straordinario n. 86 del 26.6.2014 in cui viene stabilito un importo di Euro 150,00 oltre Iva per la 
istruttoria di ogni singola pratica. Ricorrendo gli estremi dell'affidamento ad intuitu personae 
(importo della prestazione fino a Euro 40.000,00 così come stabilito dalla stessa Delibera di CS 
86/2014, si seguirà quanto disciplinato per la procedura di affidamento degli incarichi fino a euro 
40.000,00. Si specifica che sull'importo stabilito dalla Delibera di CS 86/2014 di euro 150,00 a 
pratica, sarà applicato un ribasso del 20%  a garanzia dell'economicità dell'azione amministrativa, 
il tutto sarà disciplinato da una convenzione tra il Dirigente Area PGT e l'operatore economico cui 
si intende l'incarico di supporto al RUP. 
 
3. Requisiti per l’iscrizione 
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti: 

• 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); 
• iscrizione al relativo albo professionale e/o ad appositi elenchi; 
• essere in possesso di esperienze professionali, almeno quinquennali, coerenti con le 

materie di cui al precedente punto 2; 
• conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 
• che non abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
• (Dichiarazione sullo stato di quiescenza) Sarà predisposta apposita dichiarazione da 

parte del professionista ai sensi del D.P.R. 445/20000 e ss.mm.ii. circa lo stato di 
quiescenza e del rispetto delle limitazione sugli incarichi secondo quanto disposto dalla 
Spending review e dalla normativa vigente in materia 2014; 

• che non abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato al altro incarico conferito 
dall'Amministrazione Comunale e che non abbiano incarichi inevasi con il Comune di 
Arzano; 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da società di consulenza. In tal caso i 
requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e dai dipendenti/collaboratori della 
società indicati nella domanda. 
 
4. Domanda d’iscrizione 
La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati che, attraverso 
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le proprie specifiche professionalità e 
competenze. 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List spedendo a mezzo 
raccomandata indirizzata all'area pianificazione e Gestione del Territorio - Piazza Cimmino n. 1 – 
80022 Arzano (NA)”, o consegnando a mano presso il protocollo del Comune entro e non oltre il 
trentesimo giorno dalla pubblicazione (non farà fede il timbro postale), i seguenti documenti in 
busta chiusa: 
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1. Domanda in carta semplice per l’iscrizione nella Short List redatta utilizzando 
preferibilmente lo schema di cui all’allegato ”A” del presente Avviso; 

2. Curriculum vitae; 
3. Copia (fotocopia o immagine digitale) fronte–retro di un documento d’identità in corso di 

validità; 
4. Nel caso di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di 

Notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) come da Allegato. 
Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “AREA P.G.T. - DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI ESPERTI”, l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali non imputabili a 
colpa della stessa Amministrazione, né per la dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai 
concorrenti, dovute a errata o imprecisa indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
La documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 25 Agosto 2014. 
5. Selezione delle domande. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire 
quelle ammissibili nella Short List. 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per area 
di competenza, nella short list, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 
L’ufficio si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
6. Formazione della Short List 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi 
professionali. 
LUfficio si avvarrà della short list per selezionare gli esperti per il conferimento di incarichi 
professionali afferenti le attività del Settore. 
Si precisa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. 
La domanda di partecipazione, pertanto, ha il solo scopo di manifestare la propria disponibilità ed il 
proprio interesse al conferimento di eventuali incarichi che avverrà “intuitu personae”, nel rispetto 
del DLgs 163/06 e suo Regolamento, a quelli ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio del 
Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione Territoriale. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti comunque in base alle competenze professionali 
possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum. 
Costituisce elemento preferenziale l’esperienza documentata di attività professionale svolta in 
attività analoghe. 
L’affidamento degli incarichi sarà operato sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle 
specializzazioni possedute e delle esperienze indicate nel curriculum professionale, previo 
eventuale colloquio a cura del DIRIGENTE DELL'AREA P.G.T.. 
L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione sarà determinata in relazione alle attività 
specifiche da espletare. 
7. Validità, aggiornamento ed esclusione della Shor t List 
La Short List avrà validità BIENNALE. 
I soggetti che hanno presentato la loro candidatura sono tenuti ad aggiornare il proprio profilo in 
conseguenza di variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alla propria candidatura 
alla riapertura dei termini di presentazione delle domande. 
I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative coerenti con 
il profilo richiesto, ed in particolare la mancata indicazione della durata delle esperienze 
professionali in materia darà luogo all’esclusione d’ufficio dei candidati. 
L’Ente procederà all’aggiornamento dell’elenco in oggetto con cadenza almeno annuale. 
8. Condizioni contrattuali 
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Il conferimento degli incarichi avviene da parte del DIRIGENTE DELL'AREA P.G.T., tenuto conto 
delle esigenze connesse alle attività dei vari Settori di competenza dell'Area.. 
Previa verifica della disponibilità del soggetto, accertamento dell’insussistenza di potenziali cause 
di incompatibilità/conflitti di interesse e, nel caso di dipendente di una Pubblica Amministrazione, 
previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, si provvederà a stipulare con il 
soggetto apposita convenzione ovvero scrittura privata in relazione all’importo dell’incarico 
conferito. 
I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di 
dipendenza nei confronti del Comune di Arzano, pur in osservanza degli indirizzi generali del 
dirigente dell'Area P.G.T. 
Per lo svolgimento dell’incarico professionale sarà corrisposto un emolumento determinato in 
ragione della tipologia di attività, della complessità e della durata e, comunque, nel rispetto dei 
vincoli e delle risorse a disposizione. 
Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Short List non siano presenti 
competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, 
in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire 
l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee 
tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o, in ogni caso, attraverso i mezzi ritenuti più 
efficienti. 
9. Tutela della privacy 
Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono 
dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Il titolare del trattamento è il Comune di ARZANO (NA). 
Il responsabile del trattamento è l’Arch. ANTONIO FONTANELLA DIRIGENTE DELL'AREA P.G.T. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di ARZANO compete l’obbligo di fornire 
le 
seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini 
della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento 
dell’incarico professionale, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge. 
Dati sensibili 
I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 
4 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. 
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto 1, il Comune di ARZANO, potrà comunicare tali 
dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità 
previste dal Regolamento, a: 
• soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la 

comunicazione dei dati è obbligatoria; 
• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• al personale del Comune di ARZANO che cura il procedimento; 
• soggetti che operano con il Comune di ARZANO per scopi istituzionali (revisori, consulenti 

legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; 
• altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che 

richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, il Comune di 
ARZANO, a cura del funzionario incaricato, renderà pubblici gli elenchi dei propri consulenti e 
collaboratori sul sito istituzionale indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico. 
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Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
citato D.Lgs. n. 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della candidatura, 
l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate precedentemente. 
10. Pubblicità e informazioni 
Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo: 

• albo pretorio comunale; 
• sito internet comunale istituzionale del comune di Arzano; 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare L'AREA 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE presso il Comune di ARZANO sito alla via 
PIAZZA R. CIMMINO, 1 al numero 081 5850221 oppure a mezzo fax al n. 081 5850221 oppure 
recarsi presso gli stessi uffici nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di ARZANO. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di ARZANO – AREA PGT – 
PIAZZA CIMMINO, 1 - 80022 NARZANO (NA); 
ARZANO 
 Il DIRIGENTE AREA PGT 
 ( Arch. Antonio FONTANELLA ) 
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Allegato A - Facsimile del modello di domanda. 
Comune di Arzano 

area PGT 
Piazza Cimmino n. 1  
80022 - Arzano (NA) 

 
Manifestazione di interesse per l’inserimento nella  Short List (1) di candidati esperti per l’affidamento 
di incarichi professionali attinenti il Settore Urb anistica ed il settore LL.PP. per corrispettivi sti mati di 
importo inferiore ad € 100.000,00 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ………………………………………......................................................... 
nato/a ……............................................. il …................ Provincia ................ Nazionalità .................................. 
Codice fiscale ................................................................ Residente in …............................................................ 
Provincia .............. CAP ……..... Indirizzo ……………………............................................................................. 
Telefono ................................................. Fax ....................................... e-mail ………....................................... 
In riferimento all’Avviso pubblicato concernente la predisposizione di una Short List di esperti, manifesta il 
proprio interesse all’inserimento nella stessa e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci circa i dati riportati nella presente domanda e nell’allegato 
Curriculum ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadino .......................................... 

se cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea: 
il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

2. di godere dei diritti civili e politici 
3. di non aver riportato condanne penali 
4. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato 
5. di non essere interdetto da pubblici uffici 
6. di essere idoneo all’espletamento dell’incarico 
7. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito 

presso .......................................................................... in data ................... con voto finale .......................; 
9. di essere regolarmente iscritto al n. ................... dell’Albo professionale .................................................... 

…............................................................. della provincia di …................................................; 
10.  (Dichiarazione sullo stato di quiescenza) da predisporre apposita dichiarazione da parte del 

professionista ai sensi del D.P.R. 445/20000 e ss.mm.ii. circa lo stato di quiescenza e del rispetto delle 
limitazione sugli incarichi secondo quanto disposto dalla Spending review e dalla normativa vigente in 
materia 2014; 

11. di non avere, senza giustificato motivo, rinunciato al altro incarico conferito dall'Amministrazione 
Comunale e di non avere incarichi inevasi con il Comune di Arzano 

12. di aver maturato esperienza professionale, come meglio specificato nell’allegato curriculum 
professionale, nelle seguenti materie (massimo tre) per le quali si presenta la candidatura, e per le quali 
è disponibile a prestare la propria attività 
………...................................................................................... 
………...................................................................................... 
………...................................................................................... 

13. di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre al Comune di Arzano, qualora ne venga 
richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda; 

14. che tutte le informazioni inserite nel curriculum allegato corrispondono al vero; 
15. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai 

sensi dell’art. 71 DPR 445/2000; 
16. desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni presso il seguente recapito: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
Data .............. Il/La richiedente ......................... 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 secondo le modalità indicate 
nell’Avviso. 
 
Data .............. Il/La richiedente ......................... 
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Si allegano: 
_ curriculum professionale 
_ copia del documento di identità in corso di validità 
 (1) Nel caso di manifestazione di interesse presentata dal legale rappresentante di una società, le informazioni richieste 
debbono essere fornite anche per quei dipendenti/collaboratori dei quali si prevede l’impiego nell’espletamento dell’incarico. 
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 Facsimile della Dichiarazione sostitutiva di notor ietà. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................... 
nato/a a .................................... il .............................. 
residente in ........................ ….…………............. via .. ….………….................................................... 
domiciliato in ........................................................... via ….………….......................................................  
Tel. ….…………............... Fax.…………................. Cell.…………................. E-mail….…………................. 
Codice Fiscale ........................... P. IVA .............................. 
 
Ai fini di eventuale affidamento di incarico, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

 
DICHIARA 

 
• di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 
• di essere dipendente della Pubblica Amministrazione: ……............................................................... con 

sede in …….…………...................................................................................................................... presso 
la quale ricopre la qualifica di ……………………...........................con rapporto di lavoro a tempo: 
�  Pieno 
�  parziale con prestazione lavorativa del ....... % 
allega la prescritta autorizzazione rilasciata dall ’Amministrazione di appartenenza; 

• Di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale)____________________________________ 
matricola n. ______________ 

 
Data ..../..../ ..../ 
 
Firma del dichiarante 
.............................................. 
 
 
 
Ai sensi del D. lgs n. 196/2003, il/la sottoscritto/a esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento 
dei dati forniti per gli adempimenti connessi all’avviso. 
 
 
Data ..../..../ ..../ 
 
Firma del dichiarante 
.............................................. 


