Comune di Cadelbosco di Sopra
Provincia di Reggio Emilia
---

Schema di domanda
(da utilizzare obbligatoriamente)

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata
PEC: cadelbosco@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
PRESTAZIONE OCCASIONALE NEL CAMPO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA –
ARCHITETTONICA - MODULO DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov ______ il ____________________
Residente in via ______________________________________________________ Civico _____
A ______________________________ Recapito telefonico _______________________________
Recapito email ________________________ Recapito PEC _______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico in oggetto.
A tal proposito, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

•

di essere cittadino/a ___________________________________;

•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ Prov _____

•

(per gli stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

•

(per gli stranieri) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

di non aver subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso e
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

•

di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ex art.127, comma 1, lett. d) T.U.
approvato con DPR 3/1957;

•

l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della
vigente normativa in materia di anticorruzione;

•

di essere in possesso del seguente diploma di laurea, con riferimento al punto 5 dell'Avviso
Pubblico:
______________________________________________
conseguito
presso
l'Università di _______________________ nell'anno ____________ col punteggio: ________;

•

di essere iscritto/a al seguente Ordine/Albo/Collegio __________________________ della
provincia di __________________ col nr. _____;
oppure
di essere abilitato/a all'iscrizione al seguente Ordine/Albo/Collegio ______________________
dalla data _____________;

•

di essere in possesso delle esperienze professionali di cui al punto 5, lettere a) e b) dell'Avviso
Pubblico, come evidenziato nel curriculum professionale in formato europeo allegato alla
presente Domanda;

•

il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 8 dell'Avviso.

ALLEGA

•

Curriculum professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;

•

Scansione, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data:
___________________________________
FIRMA
__________________________________

