
 

 

Al Comune di Colledara 

                                                                                                 postacert@pec.comune.colledara.te.it 

 
 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di gestione delle pratiche connesse al sisma del 6 

Aprile 2009.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome).........................................................., nato/a a ..............………………… 

il ………….... , C.F. ………………………….. , residente a …………………………………… , Via 

………………………….…………………………….. , cap …….. , chiede di essere ammesso/a alla selezione 

comparativa, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla sottoscrizione di n. 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attivita’ di gestione delle pratiche del sisma del 6 

aprile 2009;  

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

1)di essere cittadino italiano (o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea: …………………… ); 

2)di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........................… 

(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi: ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….); 

3)di essere in possesso dell’idoneità fisica per l’espletamento delle attività previste; 

4)di non aver riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali, di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di misure di sicurezza ovvero 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

5)di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

6)di essere in possesso del seguente titolo di studio di livello universitario in Ingegneria o in Architettura: 

………………………………………………………………………… , conseguito in data …………………. 

presso ……………………………………………… , con votazione …………………….. (In caso di titolo di 

studio conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza:…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… ) 

7)di essere iscritto all’albo professionale …………………………………………….… dal …… al n. 

………….; 

8)di essere nella seguente posizione riguardo al servizio di leva militare: ……………………………………. 

9) di non incorrere in situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, comprese quelle previste dall’art. 67-

quater del D.L. n. 83/2012, con le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa e di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni variazione in merito; 

10) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

11) di essere in possesso della patente di guida cat. ...…rilasciata da……………………………il…………, in 

corso di validità; 

12) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione, contenute nel bando; 

13) di autorizzare il Comune di Colledara al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione siano effettuate al seguente indirizzo 

(con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione): Comune di ...........……................................ 

(prov .........) via ............................................................................ n...........c.a.p.................................................. 

recapito telefonico .....................................; indirizzo di posta elettronica certificata …………………………. 

 

Allegati alla presente domanda: 

 

1. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Luogo e data, …………………………….. 

 

 

Firma 

     ……………………………. 
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