All’Unione Comuni Modenesi Area
Nord
Piazza della Repubblica n. 1
Medolla (MO)
OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento delle attività di cocoordinamento e supporto alle attività tecniche ed amministrative legate alla
gestione dei bandi PNRR e alla redazione dell’Agenda Digitale dell’Unione dei
Comuni Modenesi Area Nord.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________il ___________________________
Residente a ____________________________________________________________________
In via _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Telefono: _________________________ e-mail: _______________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Chiede
Di essere ammesso/a alla procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione
occasionale per lo svolgimento delle attività di co-coordinamento e supporto alle attività tecniche ed
amministrative legate alla gestione dei bandi PNRR e alla redazione dell’Agenda Digitale dell’Unione
dei Comuni Modenesi Area Nord. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità anche penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di
mendaci dichiarazioni
Dichiara
a)
b)
c)
d)

di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________;
(in caso di cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti politici e civili;
di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’esercizio della professione o la costituzione di
rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
e) di non aver procedimenti penali in corso;
f) di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;
g) di avere idoneità psico-fisica all’incarico;
h) di non incorrere in una delle cause di esclusioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
i) di non essere in situazioni di incompatibilità previste dal D. lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190”;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Unione Comuni
Modenesi Area Nord;
di essere in possesso di patente “A” e/o “B” e di essere munito di mezzo proprio;
di aver preso visione del contenuto del presente avviso di selezione ed in particolare delle
modalità di comunicazione ai candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso
contenute;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto
della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal D.P.R. 445/200, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere;
che le dichiarazioni rese sono documentabili;
di essere consapevole che l’affidamento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro
dipendente;
di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’avviso,
all’assunzione dell’incarico, ovvero in caso di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni
è necessaria la preventiva autorizzazione all’eventuale conferimento dell’incarico e tale
autorizzazione rilasciata ai sensi art. 53 D.Lgs. 30/3/01 n. 165 – comma 7 deve essere
allegata alla domanda di partecipazione.
30/3/01 n. 165 – comma 7 deve essere allegata alla domanda di partecipazione.;
all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione rilasciata ai sensi art. 53 D.Lgs.
30/3/01 n. 165 – comma 7 deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), di accordare
il consenso affinché i propri dati, anche sensibili, possano essere trattati, in forma cartacea
ed informatica, ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge;
di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
____________________________________________________________

Il candidato possiede un certificato qualificato di firma elettronica:

 SI

 NO

_________________________, lì ___________________________________

(firma)

Allega alla presente:
-

curriculum formativo e professionale, in formato europeo, redatto in carta libera datato e
sottoscritto;
fotocopia di un documento di identità, fronte/retro, in corso di validità.

