Comune di Carapelle
- Provincia di Foggia -

Settore AA.GG. e Programmazione

Al Comune di Carapelle
protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1
ESPERTO
DI
PARTICOLARE
E
COMPROVATA
SPECIALIZZAZIONE
PER
IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL
D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29
GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. – PROFESSIONISTA PROFILO
TECNICO II - SENIOR.
Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ______________________________________________il_____/_____/________
Residente_______________________________________________________________,
studio professionale________________CF___________________ P.IVA ______________
pec _____________________________________ TEL ____________________________
Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni,
formazione di atti falsi e loro uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale
responsabilità

DICHIARA
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (___________);
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea di cui all’ordinamento
previgente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile o Ingegneria
edile, oppure Lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al
D.M. 270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e s.m.i.:
titolo
di
________________________________________in
data
___/___/______presso___________________________________con voto _____________
- di essere iscritto all’Albo/ordine __________________ dal __________________
- di essere iscritto all’Albo/ordine____________________da almeno sette anni;
- di dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. lgs. n. 39 del
2013
- di possedere esperienze lavorative di particolare e comprovata specializzazione in relazione
agli ambiti di specializzazione previsti;
- di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo dei principali strumenti
informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche dati, internet, posta
elettronica);
- |_| essere o |_| non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione, specificando
eventualmente presso quale amministrazione si presta servizio e la posizione funzionale
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___________________________;
- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini dell’applicazione art.
5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come
novellato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, L. n. 114/2014;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, né di trovarsi in situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all’incarico oggetto della procedura di cui al
presente avviso”;
- di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate;
- l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere ogni comunicazione relativa
all’Avviso _________________________________________________.
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Allega alla presente:
- Curriculum Vitae in formato europeo.
- Copia documento di identità in corso di validità
LUOGO E DATA
_________________________

FIRMA
____________________________

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
a) essere sottoscritta con firma digitale (anche in formato CAdES o PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa;
b) essere scansionata in formato PDF e accompagnata dai suoi allegati indicati al comma 3 lettera e) del presente articolo, anch’essi
scansionati nel medesimo formato;
c) essere trasmessa al Comune di Carapelle, in via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) la cui titolarità sia associata
all’identità del candidato – secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dall’art. 6, comma 1,
lettera c), L. n. 221/2012 – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it.

