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III Settore  
Servizi Sociali 

ALLEGATO A 
 

 
MODULO DI DOMANDA 

 
SPETT.LE COMUNE APRILIA 
P.ZZA ROMA,1 
04011 

 
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reperimento di una risorsa ad 
alto contenuto di professionalità esperta di sviluppo locale e procedure di gara da assegnare al 
Settore III – Servizi Sociali,  ex art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 

 
  
 Il/la sottoscritto/a …................................................................................................................... 

nato/a ….............................................................................. Stato ….................................................... 

cittadinanza …………………………………………………. il …..................................................... 

residente a …................................................................................. prov. …................. cap ...............in 

via ….............................................................n. ….... 

recapiti telefonici …............................................................................................................................... 

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

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reperimento di 

una risorsa ad alto contenuto professionale esperta in Sviluppo Locale e procedure di gara ex 

art. 110, comma 6,  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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AL TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi del d.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 
del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle 
ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, salvo le 

eccezioni stabilite dal D.P.C.M. del 07/02/1994, n. 174 (sono equiparati ai cittadini gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica); 

 

       idoneità fisica all’impiego; 

 

       età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65; 

 

 godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma 

delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso); 

 

di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 

        di non essere stato dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

 

di essere in possesso di diploma di laurea indicata all’art. 1 dell’Avviso Pubblico in 

_____________________________________________________________________________ conseguito presso 

_____________________________________________ con votazione _________________________. In caso di 

equipollenza indicare il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto e quello 

richiesto 

_____________________________________________________________________________________________________; 

 

di possedere un’esperienza di almeno tre anni presso la Pubblica Amministrazione nelle 

materie oggetto di selezione e di seguito indicata: 
 
Esperienza triennale nella P.A.: 

P.A. Periodo dal /al (GG/MM/AA)  Ambito professionale  e 
funzioni 
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           di essere in possesso di un MASTER di II livello conseguito presso 

_______________________________________ con votazione ________________ nelle materie 

oggetto della selezione e di aver sostenuto i seguenti esami: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 

TITOLO ELABORATO FINALE:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Ovvero, 

         di NON essere in possesso di un Master di II livello nelle materie oggetto della selezione; 

 

        di possedere la seguente esperienza di gestione di progetti complessi di Sviluppo Locale (in 

caso aggiungere righe) 

ENTE PUBBLICO O 
PRIVATO 

Periodo dal /al (GG/MM/AA)  Ambito professionale  e 
funzioni 

   
   
   
   
   
   
 

      Di possedere la seguente esperienza in Procedure di gara (in caso aggiungere righe) 

ENTE PUBBLICO O 
PRIVATO 

Periodo dal /al (GG/MM/AA)  Ambito professionale  e 
funzioni 
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      Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione o aggiornamento in procedure di gara (D. Lg. 
163/2006 e sm.i.) (in caso aggiungere righe): 

ENTE PUBBLICO O 
PRIVATO 

CORSO TITOLO MESE E ANNO 

   
   
   
   
   
   
 

        Di aver le seguenti pubblicazioni nelle materie oggetto di selezione: 

TITOLO ANNO RIVISTA – ENTE – SITO 
INTERNET 

   
   
   
   
   
   
 

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente 

indirizzo:………………...…………………Via…………………….…….…………….., n°…..…, 

C.A.P………….…….., Città……….…………………………………………….….. Recapito 

telefonico numero:…………………………………………………………. 

Si allega alla domanda: 

- copia documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo; 

 
Il sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del DLgs 196/2003, dichiara il proprio univoco ed 
incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari 
all'espletamento del procedimento di selezione e dell’ eventuale conferimento dell’incarico. 
 

Luogo e data, __________________________ 

    Firma per esteso 

_________________________ 


