
   

 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
 
AL COMUNE DI  
Civitella del Tronto 
Corso Mazzini, n. 34 
64010 Civitella del Tronto (TE) 
Sede provvisoria di Villa Passo  
via della Chiesa 

 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza _______________________nato/a ________ _provincia ( __) 
il______________________ 
Residente________________________________________________provincia________________ 
via____________________________________________cap __________________ 
telef. n.______________. indirizzo e-mail /P.E.C.: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’ ” per acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata al conferimento in 
via d’urgenza ai sensi dell’art.55 comma 1, lett.b) del regolamento uffici e servizi, di n. 2 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse agli 
eventi sismici degli anni 2016 e 2017. (ex d.l. n.8/2017;  autorizzazione regionale – ra/94904/17 del 

07/04/2017) di collaborazione coordinata e continuativa  presso il comune di  Civitella del Tronto 
(TE). 
 
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del D.P.R. n. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 75 dello steso decreto 
 

DICHIARA 
 

a) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 
b) di essere cittadino/a italiano o  di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea   
_____________________________________; 
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di:______________________________________________________________________________ 
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi); 
d) di non aver subito condanne penali ostative alla nomina a pubblici impieghi, di non aver 
procedimenti penali in corso e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione 
di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; (in caso contrario specificare il titolo di reato per il quale è stata emanata 



   

la condanna o è in corso un procedimento penale o la misura di prevenzione o di sicurezza, la data 
del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso) 
_______________________________________________________________________________; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_______________________________conseguito presso 
___________________________________________________________in data ______________ 
con la votazione di______________________; 
f) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
___________________________ e/o di essere iscritto all’Ordine/Collegio professionale di 
__________________ della provincia di ______________________________ con N°_________;  
m) di non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 
Amministrazione, 
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
h) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127 comma 1, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con D.P.R. 10/01/57,  n°3; 
i) di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno determinato o indeterminato presso 
altra Pubblica Amministrazione alla data di presentazione della presente domanda; 
l) di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso relativamente al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003; 
m) per i candidati di un altro Stato Membro dell’Unione Europea: 
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
n)  n. di telefono __________________________ 
o) indirizzo e:mail: _____________________________________ 
p) Patente di guida Categoria _______ rilasciata da_______________________ 
 
ALLEGA 
1. Curriculum vitae (debitamente sottoscritto) 
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 
Data 
 
(Firma)�

 
 


