DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE
AD ESPERTO ESTERNO AI SENSI DELL’ART. 7 D. LGS. 165/2001

Spett.le
COMUNE DI
LOCATE DI TRIULZI
Via Roma n. 9
20085 LOCATE DI TRIULZI

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a___________________________________________ il ____________________________
residente a __________________________________ in via _____________________________
tel. n. _______________________________ cell. n. ___________________________________
e-mail ________________________________________ @ _____________________________
CHIEDO
di partecipare alla selezione per l’incarico di cui all’oggetto - D. Lgs. 165/2001.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro:
 Di essere in possesso della cittadinanza:
____________________________________________________________________________
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
____________________________________________________________________________
 Di godere dei diritti civili e politici e di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le condanne riportate);
____________________________________________________________________________
 Di non avere procedimenti penali in corso;
 Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti disciplinari
(in caso contrario indicare i provvedimenti riportati);
____________________________________________________________________________
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 Di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
____________________________________________________________________________
 Di essere immune da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione da precedenti rapporti di
pubblico impiego.
In relazione ai requisiti preliminari di ammissione al presente bando:

 Di

essere
in
possesso
del
diploma
di
laurea
magistrale
in:
__________________________________________________________ (di cui al punto A
dell’Avviso Pubblico), conseguito presso ____________________________ nell’anno
________________ .

 Di

essere
in
possesso
della
seguente
qualifica
post-laurea:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ (di cui al punto B dell’Avviso
Pubblico);

 Di possedere le conoscenze informatiche (di cui al punto C dell’Avviso Pubblico):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Il candidato dovrà inoltre dimostrare attraverso il proprio curriculum, esperienza e
competenze in materia di:

 Architettura e pianificazione urbana sostenibile: _____________________________________;
 Processi partecipativi e coordinamento di tavoli tra amministrazioni pubbliche e privati:
_____________________________________;

 Qualità

ambientale
e
comfort
_____________________________________;

degli

spazi

pubblici:

 assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico: _____________________________________;
FIRMA
____________________
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Allego curriculum vitae e professionale.
Allego fotocopia carta di identità o altro documento valido.
Chiedo che le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data _____________
FIRMA
____________________
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