(Fac simile modello di domanda – Allegato 1)
Al Dirigente dell’Area Tecnica del
Comune di Sala Consilina
VIA MEZZACAPO, 44, 84036
SALA CONSILINA (SA)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)…………………………………………………………....
nato/a a (Comune o stato estero)…………………………………...prov. ....….il………………
residente a (Comune)…………………………….……prov. …. via…………………..……n°.....
C.A.P………………...codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tel. …………………….fax ………………e-mail ………………………………………………
(Da compilare in caso di Studio, la Società, l’Associazione, etc.)
In qualità di ……………………………………………………………………………………..,
della società/studio……………………………………………………………………………….,
Partita IVA …………………… con sede legale ……………………………………………….
Tel. …………………….fax ………………e-mail ………………………………………………
iscrizione all'Ordine/Collegio (se professionista singolo)………………………………………
della Prov. ………….. n. iscrizione………………………………. data ………………………...
Iscrizione alla Camera di Commercio (se società etc.)……………………………………………
della Prov. ………….. n. iscrizione………………………………. data ………………………...
codice fiscale …………………………………… partita IVA ...…………………………………
Tel. …………………….fax ………………e-mail ………………………………………………
CHIEDE

di essere inscritto all’elenco dei giovani professionisti e neolaureati interessati alle attività di
elaborazione del PUC Sala Consilina per il seguente profilo (barrare la casella di interesse):
a. aspetti geomorfologici e sismici;
b. studi in materia agronomica, ambientale e paesaggistica;
c. aspetti energetici;
d. studi sulla mobilità ed il traffico;
e. valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs. 152\06 e studi di valutazione di
impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 152\06;
f. esperti per elaborazioni e analisi avanzate con software CAD ed GIS;
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00
DICHIARA

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare percorso breve, specialistica o
magistrale o eventuale titolo straniero equipollente)…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….

rilasciato da ………………………………………………………………………………………..
....………………………………………………………...in data……………con voto………......
2. di
essere
iscritto
professionale…………………………………………………………….

all’albo

di………....con numero………………….dal…..…………………………………………………
3. di
essere
in
possesso
cittadinanza…………………………………………………………....
4. di
essere
iscritto
nelle
liste
………………………………………………

elettorali

del

della
comune

di

…………………………………………………………………………………………………………
(In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi).
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d),
del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea:
8. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (barrare la
casella interessata)
SI
NO per i seguenti motivi ……………………………………………………………………………….
9. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e
riconoscendo che il comune di Sala Consilina non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario:
P.za/Via/C.so…………………………………………………….n…………C.a.p.………………
Comune………………………………………………………………………. Provincia (….....)
telefono……………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………......................
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.. 445 del
28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto
contenuto nella presente domanda corrisponde a verità.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
-

Copia fotostatica di un valido documento di identità.

-

Curriculum vitae debitamente sottoscritto corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Allegato 2) con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto rappresentato
nel proprio curriculum corrisponde a verità; nel curriculum dovranno essere indicate le sole
esperienze attinenti le materie oggetto dell’avviso così come indicato all’art. 3 del presente avviso.

-

Struttura organizzativa e organico (nel caso di studio, associazione, società, etc.)

-

Eventuali pubblicazioni e/o certificazioni (allegabili su supporto digitale CD-ROM o DCD).

Data e luogo, ……………………………………………………….
Il dichiarante*
………………………………………………………………………

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R.
445/00.

