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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Spett.le Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l. 
 Via Nazionale, snc 
 66030 Santa Maria Imbaro (CH) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI N. 1 
COORDINATORE  DI ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALITA’ 2020”. 

 

Il/la sottoscritto……………………………., consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 
445/2000: 

dichiara 
1. Cognome………………………….Nome………….data di nascita………….luogo di nascita…………. 

prov. (_)…………. codice fiscale …………. residenza in …………. prov. (__),  Via/Piazza
 …………. CAP………….; 

2. di presentare la propria candidatura per la selezione di N. 1 COORDINATORE PROGETTO 
SPECIALE DMC “TERRE DEL SANGRO AVENTINO” PER L’ANNUALITA’ 2020; 

3. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di avere l’iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune di residenza; 

4. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

di essere cittadino ………………………(Stato membro dell’UE); 
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza,  
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- di avere ottima conoscenza della lingua italiana. 

5. di possedere il seguente titolo di studio ……………………..…..……………, conseguito in data 
………. presso ………………..…. con votazione ………;  

6. Riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero 
conseguito in Italia: 
di aver conseguito il titolo di studio …………. presso l’Università di …………. Stato …………. 
(indicare, inoltre, l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente 
al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia) con votazione ………… 

7. di non aver riportato condanne 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;  

 di aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrative iscritti 
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nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziario).  

 Indicare quali……………………………………………..; 

8. di non essere sottoposto a procedimenti penali e disciplinari; 
 di essere sottoposto a procedimenti penali e disciplinari. Indicare quali………………….; 

9. di essere titolare ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 82/2005 della seguente casella di posta elettronica 
certificata, utilizzata per la trasmissione della propria candidatura e per ricevere tutte le 
comunicazioni inerenti la suddetta procedura di selezione …………………….…; 

10. di essere munito di patente di guida ed autovettura; 

11. di avere adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e 
pacchetti software; 

12. di non trovarsi in trattamento pensionistico nei successivi 5 anni dalla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di candidatura; 

13. di essere idoneo alla mansione da svolgere; 

14. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di 
conflitto di interesse con la Società Consortile Sangro Aventino a r.l.; 

16. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare implicitamente, senza riserva 
alcuna, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme 
regolamentari e di legge ivi richiamate. 

allega 

 Curriculum vitae secondo le modalità previste all’art. 4 punto 1 dell’Avviso; 

 copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 altra documentazione a supporto della valutazione. 
 

La mancanza della copia del documento determinerà l’esclusione della domanda. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 e, con la presente, si autocertifica la 
veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 
 

Luogo e data…………………….     

Firma1 leggibile 

(_________________) 

 

                                                             
1Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni  non  è  soggetta  ad  autenticazione  se  
inviata unitamente a copia fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento del  sottoscrittore  in  corso  di validità. 


