Spett. le
APULIA FILM COMMISSION.
Cineporti di Puglia/Bari
c/o Fiera del Levante
Lungomare Starita, 1
70132 Bari
Il sottoscritto Dott. Ruggiero Pierno, nato in Bari il 14 febbraio 1962
XXXXXXXXXXXX
ed ivi residente via
De Rossi n. 23, con studio in Bari attualmente in
via Abate Gimma n. 73, codice fiscale PRN RGR 62B14 A662M;
recapiti telefonici 080 – 521.49.27 – 521.49.07 – 3357554699
XXXXXXXX
indirizzo e-mail ruggieropierno@studiopierno.it
indirizzo e-mail pec ruggieropierno@pec.studiopierno.it
dottore commercialista, revisore legale, consulente tecnico del
giudice, perito
VISTO
l’Avviso Pubblico di Selezione per l’acquisizione di candidature per il
conferimento di incarichi professionali consulenziali di supporto
all’attività della Fondazione Apulia film Commission per l’anno 2018
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento di incarico di cui all’Avviso
Pubblico di Selezione per “ESPERTO FISCALISTA”.
All’uopo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità cui andrebbe
incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura in oggetto come sopra indetta, in particolare di possedere i
requisiti di ammissibilità e i requisiti professionali minimi .
DICHIARA
inoltre, di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente bando di gara e di essere a
conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno

2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice
Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Apulia Film Commission
in relazione al presente incarico.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione per curriculum
per il conferimento di incarico professionale quale “Esperto fiscalista”
della Fondazione Apulia Film Commission.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara:
- di essere cittadino;
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: assolto;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti o in corso;
- di possedere il seguente titolo di studio: Laurea in Economia –
conseguito presso l’Università degli Studi di Bari – facoltà di
Economia e Commercio.
- di essere abilitato all’esercizio della professione di dottore
commercialista e revisore legale ed iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili al nr. 524 Sezione A
dell’ODCEC di Bari a far data dal 28/1/1985;
- di avere un’esperienza professionale di non meno di 5 anni in favore
di Amministrazioni pubbliche, Enti controllati e Società private, con
comprovato svolgimento di attività afferenti alla consulenza fiscale.
-di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata
in giudicato;

- di non essere stato destituito o dispensato 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;
- di non avere in corso procedimenti e/o liti con la Fondazione Apulia
Film Commission;
- di avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza approfondita dei principali strumenti di office
automation;
- di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione del recapito presso cui inviare ogni comunicazione relativa
e conseguente alla selezione;
- di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente,
sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, verranno trattati dalla Fondazione Apulia Film
Commission al solo scopo di permettere l’espletamento della
procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento
annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto professionale che,
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
allega fotocopia della carta di identità n. – CI ITA 3576982AA4
6202149M2201122ITA – 6, rilasciata dal Comune di Bari in data
13/1/2012.
Con osservanza
Bari, 16 gennaio 2018
Dott. Ruggiero Pierno
Allegato:
1) Curriculum Vitae Europeo;
2) Carta di identità

XXXXXXXXXXXXX

