
AL RESPONSABILE I^ - II^ Settore

Dott. Vito Zilli

Comune di Lequile

Oggetto: Avviso  n.  2/2017  –CANTIERI  INNOVATIVI  DI  ANTIMAFIA  SOCIALE:  EDUCAZIONE  ALLA

CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO POR Puglia 2014/2020 – Asse IX

–  Azione  9.6  Progetto  “Alla  scoperta  della  Bellezza,  identità  celata”  –  CUP  B38I18001240009.

Presentazione candidatura per consulente esterno.

 

Il/la sottoscritta (cognome nome)_____________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________Prov. (_____) il_______/______/________________________

residente a _____________________________________________________________________________________ (___) in 

via___________________________________________________ n._____Tel_________________________________________

Cod. Fiscale: 

E - mail __________________________________Pec_____________________________________ 

 

Presa visione della manifestazione d’interesse  indetta con determinazione n.__ del __/05/2021

C H I E D E

di partecipare alla selezione per soli titoli per l’individuazione di n. 2 consulenti esterni per le seguenti

azioni progettuali (crociare le azioni alle quali si intende partecipare):

 □ SPAZIO HUB IDEE  1.0- sportello di orientamento e progettazione- per un totale di n. 20 ore;

□  SPAZIO HUB IDEE 2.0- sportello di accompagnamento e progettazione- per un totale di n. 20

ore;

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle

responsabilità  civili  e  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o  non

conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti in seguito al provvedimento , quanto segue: 

– Di essere cittadino/a_________________________;

– di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti e delle mansioni connesse al posto

oggetto di selezione;

– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………… e di non essere stato escluso dal

godimento dei diritti civili e politici;

– di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a

tale obbligo);

–  di non  essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o



dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente

rendimento,  ovvero  non  essere  stati  dichiarato  decaduto  da  un pubblico  impiego,  ai  sensi

dell’art. 127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

– Di  non  avere  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 al casellario giudiziario e di non essere a conoscenza di procedimenti in

corso;

– di non trovarmi in alcuna condizione di  incompatibilità e inconferibilità previste  dal D.Lgs.

n.39/2013 e s.m.i.;

– Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando; 

– Di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti; 

– Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità

civile;

– Di possedere diploma di  laurea in____________________conseguito il___________presso l’Università

di_______________attinente alle attività;

–  Di possedere un’esperienza documentata nelle materie oggetto dell’intervento;

– che  le  informazioni  indicate  nell’allegato  curriculum  (dati  personali,  qualifiche,  esperienze

professionali e titoli posseduti) corrispondono a verità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.

n.445/00 e s.m.i.

– Di acconsentire al  trattamento dei  dati personali  ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/03 che saranno

utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione. 

Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) Copia documento di riconoscimento valido ; 

 

 

Data_____________________________ 

 

Firma: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


