
MMOODDEELLLLOO  11))  

AALLLL’’UUNNIIOONNEE  RREENNOO  GGAALLLLIIEERRAA  ––  AARREEAA  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA 

 

MODULO DI DOMANDA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER 

INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORI DIDATTICI DA 

SVOLGERE PRESSO IL PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "A. 

SACCENTI" – LOCALITA' RUBIZZANO, SAN PIETRO IN CASALE. PERIODO: MARZO 

2020-FEBBRAIO 2022 

 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 

 

nato/a a    

 

residente a  ___________________________ prov._______ C.A.P._________________________ 

 

Via ______________________________________________ n.° ___________________________ 

 

Domicilio se diverso da residenza ___________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Tel.__________________________________ cell (obbligatorio)______________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________ 
cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso. 
 
 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA 

PROFESSIONALE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI 

LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERE PRESSO IL PARCO DELLA MEMORIA 

CASONE DEL PARTIGIANO "A. SACCENTI" – LOCALITA' RUBIZZANO, SAN PIETRO IN 

CASALE. PERIODO: MARZO 2020-FEBBRAIO 2022 

 

E DICHIARA: 

 

(consapevole delle responsabilità penali cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
• di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________ conseguito 

nell’anno _____________________________________ presso_________________________ 
 

• di:                                      (BARRARE LE CASELLE CON UNA CROCETTA) 
 

- godere dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 



prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- essere in possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore valida in Italia; 
- essere in possesso di cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno degli stati membri 

dell’Unione Europea); 
- di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi 

disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- dell’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
- in qualità di libero professionista, di essere in possesso di partita IVA o impegno ad 

operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento 
dell’incarico; 

- di essere in possesso di telefono cellulare; 
- di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso pubblico nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 
- di aver preso visione e accettare il codice di comportamento dell’Ente. 

 
ALTRO: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Data _______________   

                                                                                                                  FIRMA 
                                                                                                 
                                                                                                          ___________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso affinchè I dati personali forniti possano essere trattati anche con 
strumenti informatici ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e succ. Per gli adempimenti 
connessi alla procedura di selezione. 
 
 

                                                                                                                   FIRMA 
  
                                                                                                   ________________________ 
 
Si allegano alla presente domanda: 
 

- copia dell’Avviso Pubblico 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 


