MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

Al Comune di Camerota
Piazza S. Vincenzo n. 5
84040 Camerota (SA)

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico a
termine di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di supporto al responsabile del
Settore Affari Generali – servizio demanio comunale
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………chiede

di

essere

ammesso a

partecipare all’avviso pubblico in oggetto.

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o
uso di atti falsi, dichiara:


Cognome……………………………………………..Nome…………………………………………………..
Data di nascita……………………………..Comune di nascita…………………………..Prov……………
Comune di residenza…………………………Prov. ……….via/piazza………………………..n…………

n. telefono……………………………………C.A.P…………………….;


di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..……………….

facente parte della

U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;


di essere /non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………….(in caso di non
iscrizione indicare i motivi);



di aver conseguito il diploma di geometra in data…….…………con la votazione di ………….presso
l’ Istituto ……………………. di……………………….;



di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra in data……………con
la votazione di…………………presso …………………..;



di

essere

iscritto/non

iscritto

all’Albo

professionale

dei

……………………dal……………….con il numero ………………;

Geometri

della

Provincia

di



di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;



di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di
reato:…………………………..



di non avere procedimenti penali in corso, ovvero

di avere i seguenti procedimenti penali in

corso:……………………….;


di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti;

Il sottoscritto allega alla presente domanda l’elenco in carta semplice dei documenti allegati, debitamente
sottoscritto e la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, il cui
eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con raccomandata A.R.:
_______________________________________________________________Via__________
____________________________________________________C.A.P.______________________
Comune_____________Prov.___________________Telefono_____________________________
Oppure al seguente indirizzi PEC…………………………………………………………………………….

DATA_________________

FIRMA

