
 

 

 

Domanda di partecipazione  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA DA ASSUMERE A 
TEMPO INDETERMINATO DEDICATA ALLA GESTIONE E ALLO SVILUPPO DEI 
PROGETTI IN MATERIA IN FINANZA ORDINARIA, AGEVOLATA E 
INNOVATIVA DEL CONSORZIO – FUNZIONE “PROGETTI E ASSISTENZA 
TECNICA” 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il __________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

residente a ________________________, via/piazza __________________ n. _______, 

Provincia ______________________________________________________________ 

 

dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell’avviso relativo a quanto in 

oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione delle prestazioni richieste,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e a tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le 

ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

  

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, o della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza di altri stati esteri purché in 

regola con il permesso di soggiorno; 

2. di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo e passivo);  

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di 

soggiorno);  

4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di 

carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale;  

5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da 

ricoprire ed alle specifiche mansioni da svolgere;  



 

 

 

6. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di 

interessi con il Consorzio; 

7. che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

8. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso; 

9. di essere in possesso di un diploma di laurea in __________________________, 

conseguito presso l’Università di _____________________________________, 

il ___________________, con un votazione di __________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori elementi 

che il candidato/la candidata ritenga utile riportare e dal quale emerga una 

comprovata esperienza nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle attività 

svolte e il periodo di inizio e fine servizio per permettere una corretta valutazione 

tecnico/qualitativa. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento 

dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura 

di selezione. 

 

Luogo,__________Data, ___________ 

FIRMA  

____________ 

 

 


