
MODELLO DI DOMANDA/DICHIARAZIONE 

 

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE DI STUDIO E RICERCAFINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA 

PROPOSTA PROGETTUALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE. 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il _______________________________ 

C.F. ____________________________________ Residente in ________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Mail ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico professionale di studio e consulenza finalizzato alla 

realizzazione di una proposta progettuale per l'invecchiamento attivo della popolazione. 

 

A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2004, n. 445), sotto la sua personale responsabilità: 

 

1. Di essere in possesso di diploma di laurea breve o specialistica (specificare), di diploma di laurea ex-vecchio 

ordinamento, o titolo equipollente__________________________________ conseguito in (indicare il tipo di 

laurea) ___________________________________________ in data ___________________, presso 

l’Università _________________________________; 

2. Di avere esperienza professionale, documentabile, nelle materie oggetto delle attività previste dall’avviso; 

3. di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato (si intende come tale anche quella che segue 

al cosiddetto patteggiamento); 

6. di non essere stati interdetti da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

7. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficienza di rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d) del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3; 

8. di non trovarsi nella condizioni di cui all’art. 9, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 (“Divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione”); 

9. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico; 

10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni qui dichiarate, 

nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 

 

Allega i seguenti documenti: 

 Curriculum Vitae personale datato e sottoscritto in originale, attestante i titoli di studio conseguiti, le 

esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende 

sottoporre a valutazione; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

Luogo e data          Firma 

____________________________      ____________________ 


