
Allegato 1 - Avviso di selezione pubblica per il conferimento ad una risorsa esterna di provata competenza 

ed esperienza dell’incarico di prestazione di lavoro autonomo per l’avvio dell’iniziativa “Case a 1 euro”. 

Domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445.  

 

Sindaco del Comune di Corleone   

Piazza Garibaldi n.1 

 

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

………………………………………………………….................................................................. (prov….) 

il………………..residente a ………………………………………………… (prov….) indirizzo 

…………………………………………………………………………….…………………………n……...  

c.a.p. …………… codice fiscale ……………………………….................................... partita I.V.A. (dato 

eventuale)………………………………………. tel…………………….mail……………………………... 

pec……………………………… 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle 

sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del contratto:  

D I C H I A R A 

□  di essere cittadino italiano; 

□  (ovvero) di essere in possesso della cittadinanza…………………………....…………………………….; 

□  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

□  non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non 

essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. D del testo unico 

degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 

n. 3, e per aver conseguito l’impiego statale mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

  

□  non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione. 

  

□  di essere in possesso del seguente/i titolo/i di studio previsto come requisito per la partecipazione:  

- Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………… 

conseguito il …………………………… presso …………………………………………………………… 

con la votazione di ……………………..  

- Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………… 

conseguito il …………………………… presso …………………………………………………………… 

con la votazione di ……………………..  

- Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………… 

conseguito il …………………………… presso …………………………………………………………… 

con la votazione di ……………………..  

□  di essere in possesso delle esperienze e competenze richieste nel bando di selezione: 

□  che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni riportate nel relativo avviso, di piena consapevolezza della natura 

autonoma e temporanea del rapporto lavorativo, le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal 

committente anche con riferimento ai relativi tempi e luogo.  



 

Allega alla presente: 

- curriculum degli studi e della propria attività professionale datato e firmato; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità    

- dichiarazione antimafia (allegato 2) 

Data …………………………. Firma ……………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e agli del D.Lgs 101/2018 recante: 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  

Data …………………………. Firma ……………………………………………………………… 

 


