ALLEGATO A

Comune di Sant’Egidio M.A.
P.zza Martiri di Nassiriya, 1
84010 Sant’Egidio del Monte Albino
Comune.segidioma@asmepec.it
OGGETTO: procedura aperta per la ricerca di un professionista esterno cui affidare lo svolgimento di
funzioni di supporto all’area urbanistica e all’area lavori pubblici.

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –
Il Sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________________________________________
Residente a _______________________( ) in Via ______________________________________
________________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________ cell.: ___________________________________________
Email: ______________________________________ PEC:_______________________________

consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal DLgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali),
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria
finalizzate all’affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.7, comma 6, del D.Lgs.
165/2001 dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
attività di supporto all’Area Tecnica;
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli
di studio ed esperienze lavorative previste dal bando di selezione:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
anno accademico

con voto

___________________

- di essere in possesso della seguente cittadinanza:
;
- di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________________________
(in caso di non essere iscritto o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati membri dell’Unione
Europea ovvero altro Stato non comunitario purché in possesso del regolare permesso di
soggiorno);

-

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti oppure
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione
dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato;

-

di essere fisicamente idoneo agli adempimenti connessi

all’impiego; Dichiara inoltre:
di avere la seguente esperienza lavorativa (Breve descrizione):

Allegare curriculum vitae
di conoscere i seguenti programmi informatici:

di conoscere la normativa inerente il funzionamento dei servizi comunali (d.lgs. 267/2000):
altro

Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 acconsente al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro
trattamento da parte del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino esclusivamente nell’ambito delle
proprie attività istituzionali (ai sensi del DLgs. 196/2003 – Codice di materia di protezione dei dati
personali).
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso di selezione pubblica e di sottostare
a tutte le condizioni in esso stabilite.
Data,

Firma

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento

