DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
Al Dirigente
Area Economico-Finanziaria, dei Servizi
Demografici e delle Politiche Sociali ed
Educative
Comune di Conegliano
Piazza Cima, 8
31015 - CONEGLIANO (TV)
OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per professionista presso
l’“Osservatorio Casa”.

Il/La sottoscritt- __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione esterna per la
gestione dell’“Osservatorio Casa”.
A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara:
-

di essere nato/a a _____________________________________il ______________________;

-

di essere residente a _____________________________________________ Prov. _______
in Via __________________________ n. ______ cap ________Tel./Cell. ________________;

-

di essere in possesso del seguente titolo di Studio:__________________________________
conseguito in data ___________________ presso________________________ con votazione
______________;

-

di

essere

iscritto

all’Albo

Professionale_____________________________________________;
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza che dà comunque titolo
alla partecipazione;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime__________________________________________________________________);

-

di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti
penali _____________________________________________________________________);

-

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario
indicare gli eventuali procedimenti penali in corso___________________________________);

-

di non essere stato destituito/a o dispensato/a da altro impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi;

-

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi;

-

la disponibilità immediata ad assumere l’incarico di collaborazione esterna;

-

di aver preso visione e di accettare, senza riserve, tutte le clausole e le condizioni che
disciplinano lo stato giuridico ed economico dell'incarico, indicate nel presente avviso;

-

di autorizzare il Comune di Conegliano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla selezione, vengano inviate con
raccomandata a/r

pec

al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo al Comune di Conegliano.
Allega alla presente:
-

Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.

-

Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

-

Elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e sottoscritto.

Il/La sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra affermato, corrisponde a verità.
Data, ___________________
Firma del candidato
__________________________
(non deve essere autenticata)
“NOTA BENE”
L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente
domanda.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di
cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

