
Allegato A 
Al Comune di APRILIA 

Settore VIII  
Ufficio Ambiente ed Ecologia 

Piazza dei Bersaglieri, 30 – 04010 Aprilia (LT) 
 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO E L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL BANDO PROVINCIALE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI. DGR LAZIO 
N. 547/2014 RISORSE ANNO 2015/2016 E RESIDUI PRECEDENTI ANNUALITÀ. RIF. – COMUNE DI APRILIA 
– U.O. VIII SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ___________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ prov ( ____ ) il  ________________________________ 

residente in ____________________________ prov. (____) via _____________________________________ n. _____,  

codice fiscale n. ____________________________________________ Tel. ____________________________________ 

E-mail _________________________________________ PEC _______________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

(specificare_________________________________); 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di_______________________; 

 non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________________ 

classe__________ conseguito il_________________ presso________________________________________________ 

 avere idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana se il candidato è di cittadinanza diversa da quella italiana; 

 avere conoscenza della lingua inglese; 

 essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 
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 di non aver nessun impedimento o limitazione per lo svolgimento dell’attività di libero professionista o 

dell’attività richiesta nei confronti del Comune di Aprilia; 

 di non avere motivi di incompatibilità o conflitto di interessi all’assunzione dello specifico incarico da parte del 

Comune di Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia; 

 di accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso; 

 

Si allega copia della seguente documentazione di cui si attesta la conformità agli originali: 

 documento di identità in corso di validità; 

 curriculum professionale contenente le esperienze professionali specifiche acquisite ed i titoli formativi e/o 

di specializzazione conseguiti; 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae e quant’altro comunicato e allegato alla domanda, in base all’art. 13 e all’art. 23 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali e ai fini della ricerca e selezione del personale secondo il Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 2018. 

 

 

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione sostitutiva di che trattasi è sottoscritta 

dall'interessato/a ed inviata insieme alla fotocopia, non autentica, di un documento di identità in corso di 

validità del candidato/a). 

 

 

Data ______________________ 

    FIRMA ___________________________ 

 

 


