FAC – SIMILE DI DOMANDA
AUTODICHIARAZIONE

DI

PARTECIPAZIONE

ALLA

SELEZIONE

E

AL DIRIGENTE SEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVII
DEL COMUNE DI GROSSETO
VIA SAFFI 17/C
58100 GROSSETO
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico professionale di
esperto biologo
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il __________________________
cittadinanza _______________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________
indirizzo_____________________________________________________ cap _________________
telefono ____________________ cellulare ____________________ fax _______________________
codice fiscale _____________________________________ P. IVA ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto per l’affidamento di incarico professionale
di di esperto biologo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso della laurea specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in
Scienze biologiche;
2) di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Biologi;
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici, i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
d) di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e) possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale, specifica rispetto
all'oggetto dell'incarico, di almeno anni 3 prestata a favore di enti locali;
f) che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono a vero;
g) di aver esaminato il bando per la selezione, in ogni sua parte, e di accettare senza riserve tutti i
termini, le clausole, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;
h) di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del bando nel rispetto di Leggi e Regolamenti
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del/i servizio/i oggetto di selezione e,
comunque, di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell’incarico;
DICHIARA INOLTRE
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno effettuati
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste
dall’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 introdotto dall’art. n.2 del D.L. n.262/2006,
· che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione
alla situazione sopra rappresentata;
· di possedere i requisiti richiesti dall’avviso e dalla normativa vigente al fine dello svolgimento
dell’incarico in oggetto;

· di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’espletamento
dell’incarico, con particolare riferimento all’avviso di selezione;
· di essere consapevole che, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Allega inoltre, ai fini della valutazione,
1) curriculum professionale recante, sotto forma di autodichiarazione, notizie sulle precedenti
analoghe esperienze ed ogni altro titolo valutabile ai fini del conferimento dell'incarico, debitamente
firmato e datato;
2) proposta di progetto e relativo importo di realizzazione non superiore ad € 7.000,00.
3) copia di documento di identità del/la sottoscritto/a
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo
Via________________________
cap_____________ Città____________ Prov._________________
Tel____________________________
Luogo___________________, Data ______________________
Firma

________________________________

