
 
 
 

ALL.1 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

BARI 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI  ELENCHI  (SHORT LIST)  DI  ESPERTI  
PER  L 'A FF ID AM E N TO  DE GLI  I NCA RI CHI  DI SUPPORTO ED 
ASSISTENZA PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI  COMUNITARI 
DENOMINATI CI-NOVATEC, PIT STOP e INCUBA, DE LL A  C A ME RA  DI  
C O MM ER CI O I .A .A .  DI  BAR I .     

Alla Camera di Commercio I.A.A di Bari 
Corso Cavour, 2  

70121 BARI 
            PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 
preso visione del relativo avviso di selezione, nell'accettarne senza riserve tutte le condizioni 

                                                           CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, 

 
CHIEDE 

 
• di essere inserito nella Short List di p r o f e s s i o n i s t i  per l'affidamento  degli  incarichi previsti 

dai progetti denominati CI-NOVATEC, PIT STOP e INCUBA della Camera di Commercio 
I.A.A. di Bari. 

 
• A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445: 
• di essere nato/a__________________il_______________, CF_________________________, 

P.IVA_______________________________________________________________________; 
• di essere residente a___________________via_______________________________________;  
• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti: 
◦ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
◦ di essere in possesso, fatta eccezione per il requisito della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 



 
 

 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 

• di non essere decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non avere a proprio carico: 
◦ Sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge 
come causa di licenziamento; 

◦ Procedimenti in corso per misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali 
e/o amministrativi pendenti che possono costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

• di possedere la capacità a contrarre con la P.A.; 
• di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 
• di non avere avuto sanzioni disciplinari attivate dall'eventuale ordine di appartenenza in relazione 

all'esercizio della professione; 
• di non avere alcun contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interesse 

con la Camera di Commercio; 
• di impegnarsi a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice deontologico; 
• di impegnarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli 

obblighi di cui al D.P.R. 16/04/20165 n. 32 "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" nonchè gli 
obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, 
adottato con Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 03/03/2014, all'uopo sottoscrivendo la 
relativa modulistica all'atto di conferimento dell'incarico; 

• di essere in possesso  dell'assicurazione professionale obbligatoria, polizza n..........stipulata con la 
compagnia..................................................; 

• di impegnarsi a non assumere vertenze e/o controversie, di qualunque genere, contro la Camera di 
Commercio di Bari e/o le sue Aziende Speciali per tutta la durata dell'iscrizione nella presente Short 
List; 

• di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all'art.5 del presente avviso per il profilo 
n................................................ (elencare il profilo per il quale si concorre e i relativi requisiti) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

• di accettare ogni norma del presente avviso; 
• che l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente 

selezione è il seguente: 
Via   n. Città’                            C.A.P. Tel.  
 
Cell. n._ email (pec)_____________________________________________  



 
 

 

 
 
e si  impegna  a  comunicare  alla  Camera  di Commercio di Bari eventuali variazioni di recapito; 

•   che le dichiarazioni rese sono documentabili 
 
Allega, inoltre alla presente: 

1. curriculum vitae, autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in formato europeo, completo di 
titoli, esperienze professionali, e/o specializzazioni/master conseguiti nonché l'elenco degli 
incarichi eventualmente assolti per conto di Enti pubblici; 

2. un elenco, redatto sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei propri 
incarichi professionali svolti; 

3. copia di un documento d’identità in corso di validità; 
 
Data,   
 

Firma
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