
Al Sig Sindaco Metropolitano
CITTA’ METROPOLITANA di MESSINA
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA
protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’incarico di esperto, a titolo gratuito,  per le “Attività
istituzionali connesse alla pianificazione strategica degli interventi nell’ambito del PNRR”;.  

Il/La  Sottoscritto/a  ___________________________________ nato/ a 
_______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___)  via _______________ n. 
______________
Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale / 
_________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A ricoprire l’incarico di Esperto a titolo gratuito  ex
art. 14 della L.R. n. 7/1992 come da ultimo sostituito dall’art 9 comma 1 L.R. n. 5/202, per le
“Attività istituzionali connesse alla pianificazione strategica degli interventi nell’ambito del PNRR”;“”;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.  75 e 76  e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità, 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 Di godere dei diritti civili e politici dello Stato
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
 Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio e/ o di servizi, prestazioni professionali,

nonché atti, dichiarazioni, documenti e/o pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione;
 Di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale , ai sensi della normativa vigente;

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Che  non  sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  con  la  Città

Metropolitana  di  Messina  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  14  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  come
modificato dalla Legge n. 190/2012;

 Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.
39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse della Città Metropolitana di Messina;

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto , di decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;

 Di essere stato informato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati ,



anche  con  strumenti  informatici  ,  esclusivamente  per  le  finalità  per  le  quali  la  presente
dichiarazione viene resa;

 di essere consapevole che la presente dichiarazione costituisce condizione legale di efficacia del
provvedimento di conferimento dell’incarico e che la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale
della Città Metropolitana di Messina;

 Di  accettare  il  contenuto  dell’Avviso  pubblico  e  di  essere  disponibile  ad  iniziare  l’attività,
esclusivamente a titolo gratuito, subito dopo il conferimento dell’incarico;

ALLEGA:

1) Curriculum professionale dettagliato e sottoscritto, redatto in formato europeo; 
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
indirizzo:         __________________________________________________________Tel.  N.
________________________

______________li, __________________ FIRMA


