
Allegato n. A 
 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO  DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 110 C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 e s.m.i.   

 

Al Dirigente dell’Area Tecnica 

del Comune di  Padenghe s/G 

Via Barbieri, 3 

25080  Padenghe s/G 

 
 

Il Sottoscritto ............................................................................................................................... 

nato a……………………………………………………………..il…………………………… 

residente in .................................................................................................................................  

via……………………………………………..……...………..n°………..CAP……………… 

C.F……………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………...............................Fax…………………….……………….. 

E mail……………………………………………….. PEC…………………………………… 

 

o libero professionista     ∎  singolo   ∎  associato  ∎  soc. di professionisti     ∎  soc. di ingegneria   

 

    

Recapito per comunicazioni relative all'iscrizione nell'Elenco di candidati idonei (se diverso dalla 

residenza dichiarata): 
 

Via ...................................................................................................... n ...................................  

Comune ....................................................................................................................................  

Provincia ........................................................................................... CAP ..................................  

Tel./Fax/E mail/ PEC ………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione in riferimento e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e 

consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci 

(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),  

A tal fine e sotto la propria responsabilità, a titolo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA  
 

 

di essere in possesso dei seguenti: 

 

 
a. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________ in data ______________________________  

anno scolastico __________________________________________________________________________ 

  



b. di essere in possesso di abilitazione 

professionale________________________________________________________  

conseguita in data_______________________ presso ___________________________________________ 

 

c. di essere in possesso del seguente requisito di servizio , come previsto nel paragrafo requisiti di 

ammissione dell’avviso di selezione :  

_________________________________________________________;  

_________________________________________________________;  

_________________________________________________________  

 

d. di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

 

e. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;  

 

f. di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione, nonché le eventuali modifiche che 

l’Amministrazione riterrà di apportare agli stessi;  

 

g. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali:  

 

 

 

 

Data………………………. 

 

 

                 Firma……………………………………………. 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 

• fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto utilizzando esclusivamente lo schema del Curriculum 

europeo approvato dalla Decisione del Consiglio Europeo del 15.12.2004 (2241/2004/EC)  

 

 

 
 
 

Data………………………. 

 

 

                 Firma……………………………………………. 


