
 

 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI DESIGNERS PROFESSIONISTI 

 
 

OGGETTO 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta 

intende costituire una short list di designers professionisti, da mettere a disposizione di 

aziende interessate a collaborare coi designers della provincia di Caserta. 

 
ART. 1  REQUISITI MINIMI ESSENZIALI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST 

Possono essere inseriti nella short list gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Caserta in 

possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. dichiarazione che non sussistono cause ostative all’esercizio della professione; 

2. dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza 

nell'esercizio dell’attività professionale; 

3. di essere in regola con le quote d’iscrizione 

4. possesso di competenze ed esperienze coerenti con la categoria oggetto del presente 

avviso, desumibile da curriculum vitae, specializzazioni, master, pubblicazioni editoriali e 

brand personali; sarà positivamente valutato eventuale Portfolio. 

 
ART. 2  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta secondo il modello predisposto, dovrà essere firmata, scannerizzata e 

trasmessa in formato pdf secondo le modalità trascritte per l’autocertificazione ai sensi 

dell’art.46 DPR 28.12.2000, n.445 esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

architetti@caserta.archiworld.it, indicando nell’oggetto: “Costituzione di una short list di 

designers professionisti”. L’aggiornamento della lista sarà mensile. 

Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della domanda. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato: 

-il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003); 

- potrà essere allegato un eventuale portfolio grafico, in formato pdf;- dichiarazione multipla 

in cui si attesta che non esistono motivi ostativi all’esercizio della professione, di non aver 

in corso sanzioni disciplinari, di essere in regola con il pagamento delle quote di 

mailto:architetti@caserta.archiworld.it


 

 

iscrizione e di essere in possesso di competenze ed esperienze coerenti con la categoria 

oggetto del presente avviso. 

- Potranno essere allegati: -attestati di specializzazione, pubblicazioni editoriali, master , 

brand personali, ecc. 

Il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
ART. 3  ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 

Le domande pervenute secondo le modalità descritte nel presente avviso saranno 

esaminate dalla Segreteria dell’Ordine, che valuterà, ai fini dell’ammissibilità alla short list, i 

requisiti minimi richiesti all’Art. 1 del presente Avviso. 

Non è prevista la formazione di graduatorie e/o attribuzione di punteggi. 

L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà sottoposto alla presa d’atto del 

Consiglio e successivamente pubblicato sul sito istituzionale. 

L’elenco sarà aperto e potrà essere aggiornato mensilmente. 

ART. 4 ESCLUSIONE 

Si darà luogo all’esclusione della costituzione della short list nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda; 

b) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione; 

 
 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati richiedenti l’iscrizione alla short list sono trattati ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018. 

Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati 

automatizzata a cui sono state indirizzate le domande relative all’avviso in oggetto e sono 

utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente 

procedura. 



 

 

Domanda di inserimento Short List designers professionisti 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ nato/a a 
 

…………………………................…………...........……………………. il ............................................................. e 
 

residente 
 

in   …..........................................................................  alla  Via .............................................................................. n, 
 

….... 
 

Recapiti telefonici 
 

…………...............................……………….............................................................................. 
 

PEC / e-mail ……………………................................………………………………………………………………... 
 

CHIEDE 

di essere iscritto nella short list di designers professionisti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Caserta. 

A tal fine 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………......................…………………………… 

 

- di essere iscritto al seguente Albo professionale  al n. ………………… 

 

- di essere in regole con le quote di iscrizione 
 

- che non esistono motivi ostativi all’esercizio della professione 
 

- di non aver in corso sanzioni disciplinari 
 

- di aver maturato esperienza professionale nella seguente area ( descrivere brevemente esperienze e 

campi di applicazione) 

ALLEGA 

-curriculum vitae (obbligatorio); 
 

- 
 

altro…….................................................................................................................................................……….. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono a verità. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui alla L.n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento 



 

 

dati). Il presente format di adesione va compilato, firmato e, una volta fatta la scansione, va inviato al 

seguente indirizzo: architetti@caserta.archiworld.it 

 

Luogo e data (firma leggibile) 

 
 

…............................................ …........................................... 

mailto:architetti@caserta.archiworld.it

