DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (all. sub. 1 ) all'

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 9 D.L. N. 95/2012 E SS.MM.II.
Al Comune di Lamezia Terme
Servizio Oganizazione e Gestione
Risorse Umane
Via Sen. Perugini 15/C
Lamezia Terme 88046 (CZ)

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
nato
a
__________________________________ prov. _______
C.F.
___________________________
Residente
in
_____________________________
via
_______________________________________________________n.______
e-mail
____________________________________ recapito tel.___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui alla presente domanda, per il CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO CON IL COMUNE DI
LAMEZIA TERME – SETTORE/UOA______________________ ____________________________AI SENSI
DELL’ART. 5 COMMA 9 D.L. N. 95/2012 E SS.MM.II., il cui avviso è stato pubblicato sul Sito istituzionale
dell'Ente.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/11/2000 n. 445 e s.m.i, concernenti le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del citato D.P.R. per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità quanto appresso:
1. Di essere nato/a il ____________ a ________________________________________ Prov.
_________
2. Di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della U.E. _____________________ fatto salvo, per
questi ultimi, il possesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.P.C.M. 7.02.94, n.174.
3. Di godere dei diritti civili e politici.
4. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione.
5. Di essere stato dipendente a T.I. della seguente Pubblica Amministrazione
____________________________________ con sede in _________________________ cat./area
________________.

6. Di essere stato collocato in quiescenza con decorrenza _________________________.
7. Di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell’esistenza di
procedimenti penali in corso a suo carico.
8. Di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente
normativa e di impegnarsi a sottoscrivere le relative dichiarazioni richieste dall'Ente ai fini del
presente procedimento.
9. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,

10.
11.
12.

13.
14.

ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni, e non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione per esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti,
secondo le disposizioni vigenti.
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________.
Di impegnarsi a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa per responsabilità civile, il cui
costo potrà rientrare tra le spese rimborsabili.
Di essere a conoscenza che gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito, prevedendo il solo rimborso
delle spese documentate inerenti il servizio svolto, con particolare riferimento alle spese di viaggio
per soggetti residenti fuori dal territorio comunale e di vitto entro il valore nominale del buono
pasto riconosciuto al personale comunale, e comunque nel limite massimo di euro 300,00 al mese e
che l'incarico può avere durata massima di un anno, non prorogabile, né rinnovabile a decorrere
dalla data di stipula del disciplinare d’incarico, salvo rinnovo nei casi consentiti dalla legge e a
condizione della sussistenza dell’interesse da parte del Comune di Lamezia Terme.
Di aver preso visione e di accettare le condizioni dell'Avviso per manifestazione di interesse
pubblicato.
Di autorizzare il trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e da Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Allega alla presente:
 la fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità;


il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso
pubblicato.

Luogo e Data________________ ________________________
FIRMA _________________________________________

