ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il ________________________ prov. ________
C.F. ___________________________________________________________________________________
Residente in _______________________________________________________________ prov. ________
Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _____
telefono___________________________________ cell. ________________________________________
e mail _________________________________________________________________________________
PEC (se in possesso) _____________________________________________________________________
in riferimento al bando prot. _____________________ del _________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ____________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________;
b) di essere in godimento dei diritti politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere/non essere in possesso del titolo di conoscenza della lingua italiana richiesto dal bando e
di non dovere/dovere sostenere il colloquio per l’accertamento delle competenze linguistiche
richieste.
Alla presente istanza allega:

1
2
3

curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
elenco dei titoli valutabili
fotocopia di documento di identificazione personale

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
data _____________________

FIRMA ____________________________

