
 

Al Comune di SESTO CAMPANO                       
Segreteria Comunale 

PEC: sestocampano@legalmail.it.  
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE PER ESPERTO TECNICO  codice FT/COE. 

 

  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a il ................................., a ............................................................................................... (............), 

residente in ............................................................... via/piazza ......................................................................., 

n. ............. C.F. ......................................................................., reperibile al numero telefonico 

.............................................., fax .............................................., preso visione dell’avviso indicato in oggetto, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

(REQUISITI GENERALI) 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza di paesi terzi con 

regolare permesso di soggiorno; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, il 

patrimonio e la fede pubblica, o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali per gli stessi reati di cui al punto che precede o per reati di 

particolare gravità che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego; 

e) non trovarsi in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

f) non trovarsi in nessun’altra situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d’interesse rispetto 

all’incarico da ricoprire tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal medesimo incarico e  di impegnarsi a 

risolvere qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prima dell’accettazione 

dell’incarico; 

 

(REQUISITI SPECIFICI) 



  di essere in possesso del seguente titolo di studio1 ..................................................................................... 

conseguito nell’anno ........................... con la seguente votazione ..................../....................; 

  di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio, per i quali è indicato l’anno di conseguimento e la 

votazione/valutazione riportata: 

  ............................................. anno ............................ votazione/valutazione .......................................; 

  ............................................. anno ............................ votazione/valutazione .......................................; 

  ............................................. anno ............................ votazione/valutazione .......................................; 

  di avere svolto le seguenti attività lavorative nel settore privato (indicare la tipologia/la natura: rapporti di 

lavoro subordinato / autonomo / atipico / altro): 

 ................................................................................................................................................................ 

per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni ........................................................................................; 

 

  di avere svolto le seguenti attività lavorative nel settore pubblico (indicare la tipologia/la natura: rapporti 

di lavoro subordinato / autonomo / atipico / altro): 

 ................................................................................................................................................................ 

per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni ........................................................................................; 

 

di possedere la seguente abilitazione con iscrizione all’albo professionale dei: 

 ...............................................................................................................................................................; 

 

 

Infine, il sottoscritto  

DICHIARA 

  di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso di procedura 

comparativa; 

  che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate al seguente recapito PEC 

.............................................. 

 

……………………………………, li …………………………………… 

 

Firma 

 

.................................................................... 

 

N.B. Alla presente domanda di partecipazione alla selezione si allega  

 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 curriculum vitae 

Firma 

.................................................................... 

 
                                                           
1 Indicare i titoli di studio oggetto di valutazione: Laurea (L); Diploma di Laurea (DL);  Laurea Specialistica (LS);  

Laurea Magistrale  (LM), Master; Dottorato di Ricerca. 


