
 

 

 

 

Università della Valle d’Aosta 

Université de la Vallée d’Aoste 

Direzione generale 

Ufficio Personale tecnico amministrativo 

Via Duca degli Abruzzi, n. 4 

11100 Aosta (AO)  

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione all’Elenco aperto di esperti/formatori candidati ad 

assistere l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

nelle attività istituzionali o connesse ai progetti conto terzi, ai progetti 

finanziati da enti pubblici o privati, nonché nelle attività formative rivolte al 

personale dipendente dell’Ateneo. 

 

Presa visione dell’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di 

esperti/formatori candidati ad assistere l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste nelle attività connesse ai progetti conto terzi, ai progetti finanziati da enti 

pubblici o privati, nonché nelle attività formative rivolte al personale dipendente 

dell’Ateneo cui potranno attingere i competenti organi di Ateneo, nonché la Direzione 

generale per il conferimento di incarichi relativi alla realizzazione delle suddette attività; 

 

il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________ (Prov.____ ) il ____________________________ 

 

residente a ________________________ Via _______________________ C.A.P. ______ 

 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

 

partita IVA _____________________________________________________________ 

 

iscritto all’ordine professionale ______________________________________________ 

 

telefono ________________________________ Fax _____________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445, del 28 dicembre 2000 nel testo vigente 

 

 

 



 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’Elenco aperto esperti/formatori di cui sopra per i seguenti ambiti 

disciplinari (indicare anche l’area di specifica competenza): 

 

Ambiti disciplinari Specifica area di propria competenza 
  

Giuridico-amministrativo 
 

 

Organizzazione e risorse umane 
 

 

Comunicazione 
 

 

Contabile, fiscale, economico-

finanziario 

 

 

Informatico 
 

 

Lingue straniere 
 

 

Tecnico specialistico (da 

indicare) 

 

 

Altro (da indicare) 
 

 

 

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal 

caso si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dal Servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la vigente legislazione; 

- non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa 

vigente; 

- non trovarsi in situazioni reali o potenziali di conflitto di interesse con l’Ateneo; 

- essere in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai 

sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, oppure 

del diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui 

corso legale abbia durata almeno quadriennale), oppure di titolo accademico 

equipollente conseguito presso Università straniere, in materie scientifiche attinenti al 

settore di competenza per cui si richiede l’iscrizione all’Elenco. 

 

• di essere a conoscenza che: 

- gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, 

saranno stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice civile; 

- l’Università della Valle d’Aosta adempie agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 

14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, nel testo vigente; 



 

- l’Università della Valle d’Aosta procederà alla veridicità delle dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000; 

- l’accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque 

momento l’esclusione dall’Elenco aperto di esperti/formatori; 

 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), per le finalità di 

gestione dell’Elenco aperto esperti/formatori. 

 

 

 

ALLEGA 

 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità (non necessaria 

esclusivamente in caso di inoltro a mezzo pec); 

- curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, debitamente sottoscritto, in cui 

sono evidenziate le competenze attinenti all’area di attività oggetto dell’ambito 

prescelto, oltre che il titolo di studio, l’esperienza nel settore richiesto per il profilo 

prescelto; 

- autocertificazione relativa all’assenza di conflitto di interessi e all’assenza di cause 

di inconferibilità ed imcompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

___________________________ 


