
ISTANZA

Spett.le Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Ambito di Supporto Istituzionale
Piazza Rossi
881 00 Catanzaro

Il sottoscritto oooooooooooooooO" ooooo, nato a oooooo o oo ooo oooooooooo.il.. oO' o e residente nel Comune di
oooo ooooooooooooo oo. .in Via oo oooooooooo ooo00' codice fiscale: o oo ooooooooooo... o. oo •• o. ooo oo

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 44512000;

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione di consulenti esperti per il supporto al coordinamento provinciale SUAP
della Provincia di Catanzaro, per il seguente profilo:

D PROFILO ESPERTO SENIOR
D PROFILO ESPERTO JUNIOR

A tal fine,
DICHIARA:

l) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

2) per icittadini italiani: di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di oo ;

3) per icittadini degli altri Stati membri dell 'Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o di provenienza;

4) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico presso locali e strutture pubbliche;

5) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione

6) di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

7)di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata

in giudicato;

8)di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione,

ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito l'impiego mediante ia

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

9) di possedere le competenze e le esperienze di cui all'arto 3 del capitolato;

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio o.oo.o' .. o.. oooooooo.oo.. oconseguito nell'anno
. oo o.. oopresso oo. o.. o. o o.. o oovoto. o o. oo.;



Il) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
Europea);

12) di aver preso visione delle modalità e delle condizioni di ammissioni all'avviso di selezione contenute
nel capitolato;

Chiede che tutte le comunicazioni riguardanti l'avviso pubblico di selezione siano inviate al seguente
indirizzo (con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione):

Città .
Via .
c.a.p .
recapito telefonico: .
fax: .
email: .

Si allegano i seguenti documenti:
Curriculum vitae in formato europeo;
Documenti comprovanti gli incarichi svolti (contratti/incarichi) e/o dichiarazione, in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sugli incarichi svolti;
Fotocopia del documento di identità con apposizione della firma in originale.

Luogo , Data . Firma
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