Al Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino
Responsabile dell’Area Affari Generali
comune.segidioma@asmepec.it
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica di n. 2 professionisti( profilo SENIOR)

per la stipula di contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis
del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 11, comma 2), del D.L. 30 aprile 2022, n.
36, convertito con modificazioni con la L.n.. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). Finanziamento Agenzia Coesione territoriale. Professionisti al SUD.
Aggregazione dei Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino(SA) e Striano(NA)”.
Il/la sottoscritto/a arch./ing. _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________
codice
fiscale
_______________________________________P.IVA_____________________________________
e
residente in ____________________________________________________________________________
alla Via/Piazza ______________________________________________________________ N. __________
tel./cell. _________________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 professionisti( profilo

SENIOR) per la stipula di contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, ai sensi dell’art. 11, comma 2), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni con la L.n.. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Finanziamento Agenzia Coesione territoriale. Professionisti
al SUD. Aggregazione dei Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino(SA) e Striano(NA)”. A tal fine,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Di essere cittadino/a _______________________________________________________________;
b) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
(ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste);
c) Di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione;
d) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
e) Di non essere dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 co. 1, lett. d), del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato, approvato con
D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 487/94.
f) Di essere in possesso del seguenti titolo di studio _________________________________________
conseguito
presso
________________________________________________
in
data
___________con la seguente votazione__________________;
g) Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di _____________________________________;
h) Di essere iscritto/a all’ordine professionale di ____________________________________________
dal _________________;
i) Di conoscere i sistemi di informatizzazione e di videoscrittura;
j) Di aver maturato esperienza professionale/lavorativa per almeno sette anni nel settore delle opere
pubbliche;

k) Di aver incondizionata idoneità fisica all’incarico indicato in oggetto.
Il/la sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione vengano inviate al seguente
indirizzo pec __________________________________________________________________________ e si
impegna a comunicare al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino eventuali variazioni di recapito.
Allega, inoltre, alla presente:
- Curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto.
- Elenco dei titoli che si intendono produrre ai fini della loro valutazione;
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Data, ____________________
Firma
_________________________________

