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AL COMUNE DI DUGENTA 

PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, 

COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001, PER UN PERIODO DI 36 MESI, A N. 1 
“ESPERTO TECNICO” 

AVVISO PUBBLICO DEL 30 AGOSTO 2022 
 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

COGNOME E NOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  PROVINCIA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  N. CIVICO  

RECAPITO PER 

COMUNICAZIONI (OVE 

DIVERSO DALLA 

RESIDENZA) 

 

TELEFONO  

PEC  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di 

collaborazione ex art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, per un periodo di 36 mesi, a n. 1 “Esperto 

tecnico” con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e 

interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia 

pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.). 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle 

SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 

(barrare la casella corrispondente) 
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 che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità; 

 di possedere la cittadinanza italiana; 
oppure 

 di essere cittadino/a (indicare lo Stato) ………………………… Stato membro dell’Unione 

Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 
oppure 

 di essere cittadino/a (indicare lo Stato) ………………………… Stato extra UE (solo ove 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della 

legge n. 97/2013); 

 

 di avere un’età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo; 

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente selezione; 

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 di NON essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di ...................................................................... ; 

 di NON aver riportato condanne penali che comportino quale misura accessoria l’interdizione dai 

pubblici uffici; 

 di NON aver riportato altre condanne penali definitive per reati non colposi; 

 di NON avere procedimenti penali in corso; 

 di NON trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

 di NON essere stato destituito, dispensato o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

 per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva 

secondo la vigente normativa in materia; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione 

(art. 2 dell’avviso pubblico): 

 
Laurea (L, LM, LS, DL)  in    

conseguita presso    

  , con votazione  /  ; 

in data 
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 

vigente normativa in merito. In tal caso, il candidato: 

 allega alla presente il seguente provvedimento di equivalenza: 

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

rilasciato da ………………………………………………………………. in data 

………………….; 

oppure 

 dichiara di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla 

richiamata normativa (detta equivalenza dovrà, in ogni caso, essere posseduta al momento 

dell’eventuale sottoscrizione del contratto); 

 di essere in possesso di adeguate conoscenze dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni 
informatiche più diffuse (quali ambienti Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per 
elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta elettronica ed internet, Autocad, etc.; 

 di possedere comprovata esperienza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione 
di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, come da 
curriculum allegato; 

 di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute 
nell'avviso di selezione; 

 di autorizzare il Comune di DUGENTA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), finalizzato agli adempimenti 
relativi all’espletamento dell’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

 
Allega: 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii. e preferibilmente nel formato europeo, contenente l’enunciazione analitica e 
dettagliata dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte, dei periodi lavorativi e dell’esperienza 
professionale acquisita (eventualmente corredato dalla relativa documentazione probatoria o di 
supporto). 

 
 

(Luogo e data)    
 
 
 
 

 

(firma) 


