
ALLEGATO A  

 

AL COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO  

Via Barnaba Abenante, n. 35  

87064 Corigliano – Rossano (CS)  

 

 

OGGETTO: Domanda di Ammissione alla procedura per l’affidamento di incarico 

professionale per la definizione delle pratiche di ordinanze di demolizione  

Il/la Sottoscritta _____________________________________________________________ nato/a 

il__________________ a___________________________________________________ cod. 

fiscale _____________________________ P. Iva____________________________ e residente nel 

Comune di __________________________________ Prov._______________ 

Via_________________________________________ n°_____ C.A.P._____________ 

tel.________________________________ cell. _________________________________; 

eventuali comunicazioni scritte relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

Via____________________________________________ n° _____C.A.P.____________ Comune 

di ______________________________________________ Prov._______________ 

fax._____________________ e-mail. ___________________  

  

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 8 collaboratori esterni, 

in qualità di tecnici professionisti.   

Al fine di cui sopra, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale 

responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 nonché delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del diploma di scuola media 

superiore___________________________________________________________ ovvero del 

diploma di laurea in ___________________________________________________;  

 



2. di essere iscritto al Collegio/Albo __________________________________della Provincia di 

__________________________;  

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di 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;  

6. di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

7. di essere in regola con gli obblighi contributivi – previdenziali; 

Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio consenso al 

trattamento di tutti i dati personali esclusivamente per l'espletamento del procedimento di selezione 

e dell’eventuale conferimento dell’incarico.  

 

Allega alla presente domanda i documenti e i titoli richiesti dall’avviso di selezione pubblica di 

seguito specificati: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae;  

- Altro 
(1)

 :_______________________________________________________________________ 

 

 

Data, ___________________  

FIRMA  

_______________________________ 

 

(1)
 Per i punti 3) e 4) dell’art.4 dell’Avviso di Selezione Pubblica è ammessa l’autocertificazione nei 

casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa (D.P.R.445/ 2000), in tal caso 

dovrà essere presentata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 


