
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI STUDIO E RICERCA PER RIORDINO 
E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE E 
SUPPORTO NELLE PRATICHE DI ACCESSO AGLI ATTI AL FINE DELLA 
FRUIZIONE DEL C.D. “ECOBONUS” 

  Al Signor Sindaco 
               del Comune di 
               12046 MONTA’ 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 
consapevole delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 76, dichiara quanto segue: 

a) di essere nato a____________________________il_________________________________

        codice fiscale_____________________________________________________________ 

b) di essere residente a__________________________________________________________

Via_______________________________________________________________________

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o l’appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione
Europea ai sensi del DPCM 07.02.1994 n. 174  

d) di essere iscritto nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse); 

e) di godere dei diritti politici;

f) di non aver riportato condanne penali e avere procedimenti penali in corso, le eventuali
condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificando in quale anno e presso quale
Istituto è stato conseguito nonché la votazione riportata)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

h) eventuali altri titoli posseduti attinenti all’incarico

_____________________________________________________________________________ 



i) la patente posseduta___________________________________________________________ 

 

l) di possedere abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio posseduto, 
nonché iscrizione all’ordine professionale____________________________________________ 

 

m) le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi siano indirizzate al seguente 
recapito: 

Via/Piazza  n. C.A.P.  

Città (Prov.  ) 

Recapito telefonico:                     

Indirizzo e-mail:                      

Indirizzo PEC     

 

 

n)  di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

 

o) di impegnarsi, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti e a sottoscrivere, nel 
termine assegnato, il relativo contratto individuale, regolante il rapporto professionale, accettando 
tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico degli incaricati di un 
pubblico servizio. 

Infine il sottoscritto 

D I C H I A R A 

 

Di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i. anche a seguito dell’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016. 

 
 

…………………………………………………… 
(luogo)                                               (data) 
 
      
     

 ………………………………………. 
 (firma leggibile)             

 
 
ALLEGATI: 
Documento d’identità 
Curriculum professionale sottoscritto
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