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Fac simile di domanda 

 

Spett.le DIRETTORE GENERALE 

               A.S.P. delle Terre d’Argine 

             Via Trento e Trieste  n.22 

41012     CARPI  (MO) 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI CONSULENZA GIURIDICO 
AMMINISTRATIVA. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ________________________ 

e residente nel comune di ________________________________ provincia di ____________ 

via ____________________________________________________ n. _____ C.A.P. _______ 

tel. ____________________________________ eventuale altro recapito_________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

Che venga valutata la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di cui all’avviso 

richiamato in oggetto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001. 

 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

o di essere nato a ___________________________________________ il ______________ 

o Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

o di essere residente a ______________________________________________ Via 

_________________________________ n.____ telefono __________________________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 

 
ο di essere reperibile al seguente indirizzo (recapito presso il quale dovranno essere 

inviate tutte le comunicazioni, se diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________________ 

telefono ______/_________________ cellulare __________________________________ 

 

o di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________ 

 

o di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadino di uno 

Stato membro dell'Unione Europea)  

 

o di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro 

che ne risultino soggetti) 

 

o di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza 
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o di non aver avuto risolti precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche 

amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di 

documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

 

o di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  
 

o di avere maturato una significativa esperienza in ambito giuridico amministrativo presso 

Enti Pubblici che applichino il CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali. In particolare di avere 

svolto attività istituzionale e/o di consulenza presso Enti Locali, ex IPAB ed Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona, come da curriculum formativo professionale che si allega, 

debitamente sottoscritto; 

 

o di attestare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa in caso di false dichiarazioni; 

 

o di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta 

nell’avviso e di () consentire, ovvero () non consentire, il trattamento degli stessi da 

parte di ASP Terre d’Argine in relazione alla procedura in parola; 

 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________ conseguito in 

data ________________ presso_____________________________________________ 

con la seguente votazione _______________________; 

 

o di essere in possesso della seguente abilitazione / specializzazione (specificare) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

o di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA 

COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO 

AUTONOMO DI CONSULENZA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA di cui in oggetto. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o 

mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art.76, D.P.R. n.445/2000. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Si allegano: 

- fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum vitae redatto in carta semplice e debitamente firmato, riportante il 

proprio trascorso formativo professionale. 

 
 

 

Data ______________ 

      _____________________________________ 

   firma non autenticata 


