
SCHEMA DELLA DOMANDA 
(da produrre in carta semplice) 

 
 

AL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DEL  
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

85030 CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 

 
Oggetto: domanda per il conferimento dell’incarico professionale di collaborazione occasionale per l'espletamento degli 
adempimenti di cui al sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...................………………………….…… 
nato/a a ………………………………………… il ………………...................………………………………… 
residente in …………………………………………… alla Via ……...................……………….. n. ……...…, 
con la presente chiede di partecipare alla selezione per  il conferimento dell’incarico professionale di collaborazione 
occasionale per l'espletamento degli adempimenti di cui al sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, di cui all’avviso 
prot. n. ____ del  __________. 
 
A tal uopo, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445, debbano derivargli da 
dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 di essere in possesso del (1)…………………………conseguito presso l’……………. di ………...….….. nell’anno 
accademico …………con il punteggio ....................................................………………...…..; 

 di essere iscritto/a all’albo/collegio professionale di (1) ………………………al numero ……….   del ……….… 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente lo schema di contratto, che disciplinerà i rapporti tra il 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea ed il/la sottoscritto/a ove dovesse essere incaricato/a, approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 di non aver subito condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. e di non aver in corso 
procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né  risultano a 
proprio carico procedimenti penali, iscrivibili al Casellario Giudiziale, ai sensi dell’art. 689 C.P.P., ovvero di 
avere  in corso i seguenti procedimenti ………………………………………………….... ovvero di avere subito le 
seguenti condanne………………………………………………..; 

 di avere/non avere acquisito esperienza  maturata in qualità anche da tirocinante presso uno Studio di 
professionista  Privato nel settore della riparazione post sisma del novembre 1980 e febbraio 1981; 

 di non aver nessun rapporto di lavoro in corso con  il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea,pena esclusione. 
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione, né il rapporto di lavoro è stato risolto per motivi disciplinari; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………;   

 di allegare il curriculum formativo professionale firmato e datato; 

 di allegare il progetto di attività, recante in particolare la metodologia, che si intende adottare nello svolgimento 
dell’incarico, la tempistica di realizzazione dell’attività, l’articolazione dell’attività e la misura del compenso; 

 di indicare come di seguito l’indirizzo preso il quale è possibile inoltrare eventuali comunicazion i relative           
all’ avviso di selezione………………………………............................................................... 

…………………………………………………………………………...........................…………………………. 
 
……………………. lì ………………….. 

 
                                                                  Firma (2)   

 
                                                                     …………………………………….. 

 

NOTE 
(1) indicare il titolo di studio; 
(2) non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 28/12/2000, n. 445.      

  
 
 


