
 

ALL.A 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE  DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA DELLA 

BIBLIOTECA “C.V. LODOVICI” PER IL PERIODO DI ANNI TRE - DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

Spett.le 

COMUNE  DI CARRARA 

Piazza II Giugno  

54033 Carrara 

Indirizzo pec: comune.carrara@postecert.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile 

Tecnico della Sicurezza (ai sensi del DPR 30 giugno 1995, n. 418)  della biblioteca “C.V. Lodovici”.  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 

Data di nascita ________________________Comune di nascita _________________________ Prov.(____) 

Residente in Via/Piazza _______________________________________________________, n° _________,  

Comune _________________________________________________ Prov.(_________) cap ____________  

Tel. ____________________________________________  Cell. ___________________________________  

e-mail: __________________________________________ PEC: ___________________________________ 

- di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso pubblico e descritti 

nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del 

_______________________________________________________________ conseguito in data ______________ 

presso _______________________________________; 

- di essere iscritto al n. _____________________ del seguente Albo professionale _____________________ 

dal_______________________ o al n. _____________ del seguente Collegio professionale 

_______________________________dal _______________; 
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- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti giuridici; 

- di non essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che non esiste conflitto di interesse con l’ente interessato; 

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

- non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che possano determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione Comunale di Carrara; 

- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti nel presente avviso; 

- età non inferiore ad anni 18; 

-  di allegare alla presente: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dettagliato curriculum, datato e firmato. 

- di accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento dell’incarico in oggetto; 

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative all’avviso pubblico: 

Via/Piazza __________________________________ n.____ Comune _____________________ (Prov.:__________) 

cap__________  Tel.:______________________ - cell.: _________________________ 

e-mai: ________________________________  PEC: ____________________________________________ 

 

Data ___________________ 

Firma  

 

Allegato: 

Documento d’identità 

Curriculum vitae 

 


