Al Comune di Bagno a Ripoli
UOA Urbanistica Edilizia
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

SEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
IN MATERIA GEOLOGICA

Domanda di partecipazione
Il Sottoscritto
nato a

il

C.F

e residente in

C.A.P.

Via/Piazza

n.

e con studio professionale in

C.A.P.

Via/Piazza

n.

Partita Iva
Tel/Cell
e-mail
PEC (Posta Elettronica Certificata)

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1. di essere in possesso della cittadinanza
appartenenti all’Unione Europea)

(in almeno uno degli Stati

2. di godere dei diritti civile e politici
3. di non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o che impediscano
l'esercizio della professione
4. di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione
5. di essere in possesso della seguente laurea specialistica

6. di essere iscritto al seguente Ordine professionale
continuativamente dall'anno

7. di essere in possesso dell'esperienza lavorativa specifica rispetto all'oggetto dell'incarico,
almeno quinquennale, prestata, sotto qualsiasi forma, a favore di pubbliche amministrazioni,
come di seguito dettagliato:

8. di essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto
9. di essere in possesso di patente di guida categoria
10. di impegnarsi a non svolgere attività professionale incompatibile con l'incarico in caso di
affidamento e per tutta la durata dello stesso
11. di non avere incarichi in corso contro l'Amministrazione Comunale e che non ricorre alcuna
situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico, alla stregua delle
norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale
ATTESTA
ai sensi dell’art.48 D.P.R. n.445/2000
di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
ATTESTA infine :
•
•

di aver preso conoscenza dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare
pienamente le condizioni in esso riportate
di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento
UE 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione dei dati personali.
Data

____________________
Allegato alla domanda:
- curriculum vitae professionale

Firmato digitalmente
dal candidato

