
ALL A 

 

 

AL COMUNE DI 

VICCHIO VIA 

GARIBALDI 1 

50039 VICCHIO 

PEC: 

comune.vicchio@postacert.toscana.it 

 

Oggetto : SCHEMA DI DOMANDA PER SELEZIONE COMPARATIVA PER 

CURRICULA PERL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CUI 

ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

 

 
 

IL/a sottoscritto/a (cognome e nome)   _ nato/a a 

  _ il 

  _   residente   in ( )   

via/piazza 

   n. con studio professionale in     

( ) via/piazza n.    _ telefono _ _ 

fax 

  _ e-mail _ _ codice

 fiscale 

  partita IVA _   

• Cittadino/a 

italiano/a oppure 

• Cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea _   
 

formula istanza quale come SINGOLO PROFESSIONISTA 

 
in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO                                                                 conseguito

riportando la seguente votazione _     
 

con ISCRIZIONE PRESSO ORDINE PROFESSIONALE degli    

della Provincia di _ dal al n.    
 

Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: MATR. N°                                

INAIL : MATR. N° _    

INARCASSA : MATR. N°_     

ALTRA CASSA: MATR n° _ _ 

 
CHIEDE 

 



di essere ammesso/a a partecipare alla selezione secondo le modalità stabilite dall’avviso di 

cui all’oggetto. 
 

In relazione all’affidamento dell'incarico in oggetto, valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai fini della partecipazione all’affidamento del servizio in 

oggetto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n°445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. 

n°445/2000, 

 
 

DICHIARA 

 
• l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate ingiudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a 

carico del singolo per reati che incidono sulla moralità professionale. 
• di godere dei diritti civili e politici; 

• di possedere i requisiti generali previsti per l’assunzione di un impiego pubblico; 

•  di aver preso visione dell’AVVISO e delle condizioni che regolano l’incarico con 

riferimento ai tempi e al compenso. 

 
Allega alla presente: 

• Curriculum vitae 

• copia del documento di identità in corso di validità 
 

Luogo, data  Firma 
 

 

 
 

 


