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AL COMUNE
  Ufficio Protocollo

Via degli Studi, 9
97013 Comiso ( Rg ).

DOMANDA  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  LISTA  DI  ACCREDITAMENTO  DI  ESPERTI  DI
ATTIVITA'  MOTORIA  PRESSO  L’AREA  2  AFFARI  GENERALI,  PUBBLICA  ISTRUZIONE  –
CULTURA – DEL COMUNE DI COMISO

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

……………………………………………  il  …………………..……  e  residente  nel  Comune  di

……………………..…………………… in via/piazza………...…….……………………………….  n° ….

CAP …………….…..   Prov………….…….    Tel ………………...........................…………...……..............,

Fax ….…………………….   e-mail…………………....……………….………………….................……….

CHIEDE
di essere inserito nella lista di accreditamento di esperti di attività motoria;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali  previste  dall’art.  76  dello  stesso  DPR,  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  e,
consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere

D I C H I A R A
- Di avere cittadinanza italiana;
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………................…………;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica  

Amministrazione;
- Di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
- 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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di possedere  competenze ed esperienze nel settore; 
- Di  assumere  la  responsabilità  dei  dati  e  delle  informazioni  fornite  e  la  consapevolezza  delle  

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
- Di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute 

incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
- Di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso per la formazione della lista;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente selezione;

Allega alla presente

1. Curriculum Vitae datato e firmato;

2. Fotocopia di un valido documento di identità.

Luogo e data _____________________
 
_________________________________

                                                                                                                           Firma leggibile
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