
 

 

 

 

Allegato A 

Spett.le 

Unione dei Comuni Terre e fiumi 

Via Mazzini, 47 

44034 Copparo 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 

professionale presso Unione dei Comuni Terre e Fiumi, di Consulente Pedagogico Educativo. A tal 

fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere nato/a ___________________________________ il ________________________ 

• di essere residente a ________________________ (C.A.P. ______) in via _______________ 

• di essere in possesso della cittadinanza Italiana 

ovvero 

• di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ______________________ 

ovvero 

• di essere cittadino di Paese non comunitario _______________________________________ 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (in caso di 

mancata iscrizione, indicare il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea 

e di Paese non comunitario, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 



appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

• di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: __________________________________ 

• di non aver subito condanne penali; 

• di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: ___________________ 

• di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

Titolo di studio ______________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________ il __________________________ 

• di aver conseguito titolo di studio estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi, alle lauree sopraindicate, secondo la normativa vigente 

(l’equiparazione dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti e allegata 

alla presente domanda); 

• di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli 

stessi; 

 

Alla data di presentazione della domanda dichiaro altresì: 

 

• di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici pubblici; 

• di non avere procedimenti giudiziali pendenti nei confronti dell’Unione dei Comuni Terre e 

Fiumi; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con riferimento agli 

incarichi, di cui all’art. 1 comma 42 lettera h) della Legge 190/2012; 

• di essere titolare di Partita I.V.A. n°__________________________ 

• di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura e la propria disponibilità, in caso 



di nomina, ad assumere l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuato 

nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 

196/2003;  

• di possedere documentata esperienza professionale di almeno 3 anni (anche non consecutivi) 

inerenti gli obiettivi oggetto dell’incarico, con particolare riguardo a quelle di cui al Punto A e B 

del bando; 

• di possedere regolare copertura assicurativa per eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel 

corso delle attività. 

Allega alla domanda: 

• curriculum formativo professionale in formato europeo datato e firmato; 

• fotocopia di documento di identità personale in corso di validità nonché, per i cittadini di 

Paese non comunitario, copia fotostatica della carta/permesso di soggiorno in corso di validità 

alla data di presentazione della domanda. 

 

 

Data ____________________     Firma  

       ________________________________ 


