Allegato n. 1 – Domanda
Spett.le
COMUNE DI BOVA MARINA (RC)
SETTORE TECNICO
P.zza Municipio - 89035 Bova Marina (Rc)
PEC: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

C.F._______________________________________

P.IVA _______________________________ nato/a a _________________________________________ il _________________________
Residente in_________________________ Via______________________________ Città _________________________________
CAP ______________ Prov. __________ telefono _________________________________ fax _________________________________
PEC ______________________________________________ email _________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico emanato dal Comune di Bova Marina (Rc) per il
conferimento di un incarico professionale di consulenza in materia ambientale e territoriale e, a tal
fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso
di atti falsi:
ü di essere in possesso della Laurea in ___________________________________________________ conseguita
presso _________________________________________________________ , voto _______________ ;
ü di essere iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri ___________________________________ con il
seguente n. di iscrizione _______________ dal _______________;
ü di essere in possesso dei diritti civili e politici:
- cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi nella condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.;
- non essere in conflitto di interessi con l’amministrazione e di non aver ricevuto
comunicazioni di demerito in precedenti incarichi;
- di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico.
ü di accettare integralmente tutte le condizioni ed i contenuti dell’avviso pubblico emanato dal
Comune di Bova Marina (Rc) per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in
materia ambientale e territoriale senza alcuna condizione o riserva;
ü di fornire il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
per gli adempimenti della presente procedura.
DICHIARA
altresì che i dati sopra riportati e quelli contenuti nei documenti allegati rispondono a verità e di
essere consapevole che il Comune di Bova Marina (Rc) effettuerà tutte le eventuali verifiche necessarie
ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
(luogo e data) ___________________________
___________________________________________
(Timbro e firma)
Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore

