
Allegato 1 all’Avviso pubblico PG 473100 del 2/10/2018

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO
ESPERTO  IN  PROGRAMMAZIONE  E  ATTUAZIONE  DI  OPERAZIONI  COMPLESSE
FINANZIATE DA FONDI STRUTTURALI  MEDIANTE STIPULA DI  UN CONTRATTO DI
LAVORO  AUTONOMO  PROFESSIONALE  PRESSO  LA  DIREZIONE  PROGETTI
STRATEGICI, AMBIENTALI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO, SETTORE
RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

Comune di Venezia

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo 

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

San Marco 4299 - 30124 Venezia

ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ Prov. ___________ il ______________

residente a ______________________________________ Prov. _______ c.a.p. __________

in Via ______________________________________________ n. __________,

CHIEDE DI ESSERE

ammesso/a alla procedura comparativa di cui all'Avviso prot. n. __________ del ___________
per l'individuazione di  n. 1 soggetto esperto in programmazione e attuazione di  operazioni
complesse finanziate da fondi strutturali, mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo
professionale presso la Direzione Progetti  Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di
Sviluppo,  Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie  del  Comune  di
Venezia.

Dichiara  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 di possedere i requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso e che quanto dichiarato nel
curriculum corrisponde al vero;

 di aver conseguito la laurea in _____________________________________________

presso l’Università ________________________________________ in data _____________;

 di essere cittadino ___________________________________;

 codice fiscale (se cittadino italiano) ______________________;

 di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
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 di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dichiara inoltre di essere in possesso della seguente esperienza:

Esperienza N. Note

Comprovata esperienza in uno o più di 
questi ambiti: programmazione, gestione, 
valutazione di programmi comunitari 
finanziati da fondi strutturali (Massimo 30 
punti)

n. mesi

Comprovata  esperienza  di  supporto  agli
enti  locali  nell'attuazione  di
programmi/progetti  finanziati  dai  fondi
strutturali  nell'ambito  dei  periodi  di
programmazione  2007-2013  e/o  2014-
2020 (Massimo 15 punti)

n. mesi

Comprovata esperienza di predisposizione
ed  esecuzione  di  procedure  ad  evidenza
pubblica  quali  avvisi,  bandi  di  gara  e
procedure  di  affidamento  delle  risorse
(Massimo 15 punti)

n. procedure

(specificando il
titolo del 
bando ed 
eventualmente
il link)

E’ a conoscenza che ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in
forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.

Recapiti a  cui indirizzare eventuali comunicazioni:

Cell. ______________________________

E-mail ______________________________

PEC ______________________________

Si allega:

• Curriculum vitae

• Fotocopia di un documento di identità 

Data ____________________

Firma ______________________________


