Schema di domanda
da compilare in stampatello o a macchina

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
POZZOLENGO
.....L.....SOTTOSCRITT..................................................................................................
NAT.....A.........................................................................IL............................................
presa visione del bando di selezione per l’incarico di consulenza per l’Ufficio
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ INCARICO DI CONSULENZA PER
L’UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara (barrare con una crocetta le
caselle che interessano e completare le dichiarazioni richieste):
1 - RESIDENZA
di risiedere a ........................................................................... C.A.P..........................
Via ............................................................ n............. (Tel..........................................)
C.F. ....................................................... – P.I. ............................................................
2 - RECAPITO COMUNICAZIONI
che ogni comunicazione relativa alla selezione deve essere recapitata:
alla propria residenza sopraindicata
al seguente indirizzo: ...................................................................................................
................................................................................................... Tel..............................
impegnandosi comunque a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

3 - TITOLO DI STUDIO
• di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal bando:
LAUREA
in
................................................................
conseguita
presso
................................................................................................................ con sede in
............................................... nell’anno ..........................(b) e con il punteggio
di.....................................................................................................................................

4 - CITTADINANZA
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a (a) ................................................................................................

5 - DIRITTI CIVILI E POLITICI
di godere dei diritti civili e politici
(b) ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6 - CONDANNE E PROCEDIMENTI PENALI
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(c) ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
7 - DESTITUZIONE, DECADENZA
che nell'esercizio della propria attività professionale il soggetto partecipante non ha
commesso errore grave e che non è incorso in risoluzione anticipata di contratti con
pubbliche amministrazioni per inadempienza, ovvero di non aver in corso di fronte
all'autorità giudiziaria controversie in merito a tali inadempienze;

.
8 – DICHIARAZIONE AUTENTICA ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
a) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il
corretto svolgimento dello stesso;
b) l'impegno ad accettare integralmente le condizioni previste dalla convenzione e nel
Disciplinare di gara;
c) l'impegno di accettare tutte le disposizioni di eventuali regolamenti Comunali in
materia;
d) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle condizioni contrattuali che
possono influire sullo svolgimento dell'incarico;

Il/a sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. copia di valido documento di identità
2. CURRICULUM in busta chiusa/sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
Data .....................................
.......................................................
Firma

Note esplicative
(a) oppure dichiarare di essere cittadino/a di uno degli Stati, specificare quale, membri dell’Unione
Europea; i
(b) i cittadini degli Stati membri della Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(c) oppure dichiarare le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in
corso;
--------------------------------------Entro il termine previsto dal bando, le domande devono essere spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento oppure consegnate direttamente al Comune di Pozzolengo - Ufficio Protocollo –
Piazza Repubblica n. 1 - che effettua i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.50 ed il mercoledì dalle 15 alle ore 16.

