
All. B) Schema di domanda 

Al Sindaco del Comune di Morciano di Romagna 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ______________________ 

Cod. fisc. ___________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________________________ C.A.P. ________________________ 

Tel. ______________________________________________ 

Eventuale altro recapito per l’invio di comunicazioni inerenti la 

procedura____________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura  

INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A TITOLO 

GRATUITO, VOLTO A FORNIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 

ONE 

COMUNALE E IL CITTADINO AFFERENTE AI PRINCIPI DI 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

ex art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della 

Unione Europea ________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

per uso di mezzi fraudolenti;  

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 



 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-

bis, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste 

dal D. Lgs. n. 39/2013; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ 

___________________________________ conseguito nell’anno _______________ 

presso___________________________________; 

  di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente procedura e di accettare le 

norme e le condizioni ivi previste; 

 di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di essere quindi 

venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati 

e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.  

 

Allega curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto nonchè copia di valido 

documento di identità personale. 

  

Luogo e data                Firma  


