
Allegato B 
 

 
 

    
SPETT. UNIONE RENO GALLIERA 

SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO 
       
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 FIGURA SPECIALISTICA  
PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO DELL’ UNIONE RENO GALLIERA                                   
 

  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________________________ il _________________ 
 
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 ed in particolare l’eventuale 
convocazione al colloquio 
 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE N.1 FIGURA SPECIALISTICA  PER IL SERVIZIO 
INFORMATICO ASSOCIATO DELL’ UNIONE RENO GALLIERA                                                                      
                                                                      

E DICHIARA: 
 

(consapevole delle responsabilità penali cui può 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 
presso: ______________________________________________________________________ 
nell’anno:   ________________ con votazione________ 
 

 
• 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; 

- avere svolto nell’ultimo triennio incarichi analoghi, di tipo autonomo o subordinato, presso 
Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, per un periodo complessivamente non inferiore a 
2 anni; 

- 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; 

- Idoneità psico-fisica all’incarico: l’Unione si riserva di sottoporre ad apposito accertamento 
gli interessati, al momento dell’affidamento dell’incarico; 

- Di essere in possesso di telefono cellulare 
- Di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione, nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari vigente dell’Ente. 
 

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 
ALTRO:  
 
 
 
 
Data ____________________________                                           
             FIRMA 
 
                                                                                         __________________________ 
 
      
 
Il/La sottoscritto/a esprime il consenso affinché 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: 
 

• Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità 
 

• Curriculum vitae e professionale redatto con modello europeo, debitamente sottoscritto, in cui siano 
riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni altra 
informazione che l'interessato/a ritenga utile fornire nel proprio interesse per consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta. 

 


