
Allegato A 
 
 
        

Comune di Pozzuolo del Friuli 
Via XX settembre, 31 
33050 – Pozzuolo del F. (UD) 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa, 
di un esperto cui conferire l’incarico per lo svolgimento di attività di l’assistenza nella stesura e 
gestione di progetti comunitari finalizzato alla predisposizione di un progetto a valere sul 
Programma LIFE Azione per l’Ambiente e per il clima – call 2014 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………………………………………………………il………………………… 

e residente a…………………………………… in……………………………………………….. 

codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

partita IVA…………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione di un esperto Senior di cui all’oggetto e, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR in caso di 

dichiarazioni non veritiere, a tale scopo dichiara: 

1. di essere cittadino italiano o del seguente stato dell’U.E. 

…………………………………………………………; 

2. di godere dei diritti civili e politici;  

3. di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

4. di avere una perfetta padronanza della lingua italiana; 

5. di avere una buona conoscenza della lingua inglese; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

  ___________________________________________________ 

7. di avere conoscenze informatiche sufficienti alla gestione di sistemi operativi 

(Windows), applicativi (MSOffice), banche dati, Internet e posta elettronica; 

8. di essere iscritto/a all’ordine/albo professionale 

  __________________________________ 

9. di essere iscritto/a alla/e Lista/e di Accreditamento 

  ______________________________ 

10. di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

presentazione della richiesta di ammissione e dell’allegato curriculum e quanto 



diversamente accertato dal Comune, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria 

e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge; 

11. che ogni comunicazione relativa alla presente richiesta venga inviata ai seguenti 

recapiti:  

- indirizzo: ………………………………………………………………………………… 

- telefono (fisso e/o cellulare):…………………………………………… 

- e-mail:………………………………………………………………………………… 

- PEC:…………………………………………………………………………………… 

 

Ai fini dell’attribuzione del profilo senior, in merito alle esperienze professionali dichiara di 

aver svolto i seguenti incarichi attinenti all’avviso: 

Periodo dell’incarico 
(Da/A) 

Denominazione 
Servizio/Ente c/o cui si è 
svolto l’incarico  

Oggetto dell’incarico Durata in mesi 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

In merito alle esperienze formative, dichiara: 

 di essere in possesso dei seguenti titoli post laurea (dottorati, master, corsi di 
specializzazione): 
1.  
Conseguito presso In data  
2.  
Conseguito presso  In data  
3.  

Conseguito presso  In data  
 

 di avere completato la frequenza alle seguenti esperienze formative (corsi, tirocini, 
work-experience): 
1.  
 Dal  Al  
 



 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura 

 

 

Si allega alla presente: 

□curriculum vitae in formato europeo (firmato in originale),  

□copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario,  

 

In fede 

 

……………………………………….. 

 

 

      Luogo…………………………………….     Data………………… 

 

 


