Schema di domanda

Al Comune di Petralia Soprana
Ufficio Tecnico

Piazza Del Popolo
90026 Petralia Soprana(PA)
Pec: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ (Cognome e Nome)
CHIEDE
Di essere invitato a presentare la mia offerta sulla piattaforma Me.PA. tramite RdO per l’affidamento del servizio di
collaudo Tecnico - Amministrativo - Contabile per le opere realizzati con il cantiere di lavoro finanziato con DDG
n. 2289 del 18/07/2019 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/115/PA avente per oggetto “Sistemazione di alcuni tratti
viari nel Comune di Petralia Soprana”
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR n.
445/2000:
DICHIARA
1. di essere nat__ a _______________________________________ prov. ____ il __________;
2. di essere residente a ________________________________________________________ prov. _____ via
_____________________________________________________

n___,

C.A.P.

_______;

Tel.

___________

Cell__________________ PEC: ________________________________
3. di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n______________________________e P.IVA
_______________________;
4. di essere cittadin _ italian_ (oppure cittadin_

del seguente Stato dell’Unione Europea_________________;

5. di essere isritt__ nelle liste elettorali del Comune di________________________(oppure: di non essere
iscritt__ perchè__________________________________________________.;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ Conseguito
presso ___________________________________________In data____________;
7. Di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale di _______________________ al n. __________ della
provincia di ___________________;
8. Di essere iscritto all’Albo Unico Regionale art. 12 LR 12/20111 per i collaudi delle opere realizzate con i
cantieri di lavoro per disoccupati al n. ________
9. Di essere presente sulla piattaforma Me.PA. alla categoria “servizi professionali - architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”,
10. Di non avere riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
(oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali_________________________________;
di avere in corso i seguenti procedimenti penali______________________________________);

11. Di non essere stato destituito/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;
12. Di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica richiesta
13. che la posizione nel proprio casellario giudiziario risulta _________________________________;
14. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l ’ instaurazione di rapporti
di lavoro con le Pubbliche amministrazioni (art, 53 D.L.gvo 165/2001);
15. Di effettuare le precedenti dichiarazioni ai sensi dall'art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di

essere a conoscenza sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di produzione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
16. Di accettare incondizionatamente i criteri di scelta della commissione esaminatrice;
17. di conoscere e accettare tutte le competenze professionali da assolvere, è in caso di nomina di
assolverli con diligenza e professionalità;
18. di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
-

Cognome_____________________

Nome_____________________

Via__________________________

n_________ c.a.p. __________ Comune __________________ prov ____ tel ____________________ Pec:
_____________________________________ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali
variazioni di indirizzo sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Il sottoscritto allega alla presente:
 Copia fotostatica, di un documento di identità in corso di validità
 Estratto elenco albo regionale
 Altro………………………………………………………………………………………….

Luogo e data………………………………….
IN FEDE
……………………………………………
(firma del candidato, per esteso)
Il /La Sottoscritto/a _____________________________________, ai sensi della L. n. 196/2003 autorizza il Comune di Petralia
Soprana al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale ed agli adempimenti conseguenti.

IN FEDE
……………………………………………
(firma del candidato, per esteso)

