
								All’Unità Risorse Umane
								della Città di Lissone
								Via Gramsci, 21
								20851 LISSONE (MB)

OGGETTO:	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________________
in via  ___________________________________________________________________
Codice Fiscale  ____________________________________________________________
Telefono: ______________________  e-mail:  __________________________________
PEC _____________________________
chiede
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE, e a tal fine sotto la propria responsabilità 
dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________;
di godere dei diritti politici e civili;
di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

di non essere sottoposto/a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;
di non aver procedimenti penali in corso;
di non essere in situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa vigente nonché dall’art.10 del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30.9.2008 (riportato in calce);

di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Lissone (art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001);

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
_______________________________conseguito presso  ______________________
________________________________________nell’anno _____________________;
di possedere una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici;

di possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA n. _____________________________________________________
OPPURE

di impegnarmi ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;

di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dal disciplinare d’incarico;
di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. 45/2000;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003;
di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo sopra indicato, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale di Lissone in caso di irreperibilità del destinatario;

OPPURE
di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: ______________________
_____________________________________________________________________

__________________ lì ____________


							___________________________________
			  (firma)

