Al COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.O.3
SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Vittorio Emanuele III
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA P.0.3 NELLA DEFINIZIONE
DELLE DOMANDE DI SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO
1985, N. 47, CAPO IV ED ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724.
Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a____________, il_____________ , cod. fiscale____________, P.IVA________________
e residente nel Comune di ____________________________, Prov._______________, Via_________________________________________, n°_____
C.A.P._____________,

con

studio

nel

Comune

di

____________________________,

Prov._______________

Via_________________________________________, n°_____, C.A.P._____________ , cell. _________________________________, pec:______________________,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di professionisti idonei
all’incarico DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA P.0.3 NELLA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI SANATORIA PRESENTATE
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CAPO IV ED ALLA LEGGE 23 DICEMBRE
1994, N. 724.
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità,
consapevole di quanto previsto dall’art. 75 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:
1. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore ______________________ovvero del diploma di laurea in
___________________________________;
2. di essere iscritto al Collegio/Albo __________________________________della Provincia di __________________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
8. di avere comprovata esperienza nella definizione di condoni edilizi anche con l’utilizzo di programmi informatici dedicati
all’istruttoria delle istanze di condono edilizio, da documentare con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni.
9. di avere P.IVA aperta, al n__________________;
10. di essere iscritto al MEPA per la categoria “servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni della D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio consenso al trattamento di tutti i dati
personali esclusivamente per l'espletamento del procedimento di selezione e dell’ eventuale conferimento dell’incarico.
Allega alla presente domanda:
‐ copia di un documento di identità in corso di validità.
‐ curriculum vitae;
‐ dichiarazione sostitutiva attestante i servizi eventualmente prestati presso altre pubbliche amministrazioni, con
indicazione specifica delle date, della tipologia di incarico e dell’ambito professionale nel quale sono stati prestati.
‐ tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
data, _____________
FIRMA
_______________

