
MODULO DI DOMANDA 
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Al COMUNE DELLA SPEZIA 
C.d.R. Personale 
Piazza Europa, 1 
19124 – LA SPEZIA 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI GIA’ LAVORATORI PRIVATI O PUBBLICI IN QUIESCENZA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO 

GRATUITO. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il __________________ 

a _____________________    residente  a _________________________________________ 

Via _________________________________________ C.A.P. ____________, recapiti 

telefonici _________________________ e-mail _________________________________ con 

riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto,  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, N. 445,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

a) di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea________; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 

d) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali 

pendenti o in corso; (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali 

procedimenti penali pendenti) ______________________________________________; 

e) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel 

corso di impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________; 

g) di aver maturato esperienza lavorativa nel seguente campo: _____________________ 

 ______________________________________________________________________ 



 ______________________________________________________________________ 

h) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 

 

- ________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________ 

i) di essere collocato in quiescenza dalla data del _____________________; 

j) di non avere altri incarichi a titolo gratuito con altre amministrazioni né di svolgere altre 

attività libero professionali.  

 

La sottoscrizione della presente domanda: 

 

- è esplicito consenso autorizzativo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 
30.06.2003, n. 196. 

 
Allega:  

- curriculum formativo e professionale; 
- copia fotostatica di un documento di identità leggibile e in corso di validità; 
- eventuale progetto dell’attività per la quale l’aspirante propone la sua candidatura. 

 
 
 
 
data __________________ 
 

FIRMA 
 

_________________________________ 


