Allegato 2.1Istanza di partecipazione

OGGETTO: Domanda di partecipazione – Selezione pubblicaper il conferimento di n. 6 incarichi individuali
di lavoro autonomo per l’attuazione del progetto ME6.1.4.a – Progetto Foresta-ME (Programma di
Forestazione Urbana) mediante procedura comparativa per titoli e colloquio.

Spett.le COMUNE DI MESSINA
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese –
Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica –
Viale Boccetta is. 373 , Palazzo della Cultura
98122 MESSINA
protocollo@pec.comune.messina.it
alla c. a. del Rup dott. Placido accolla
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, in riferimento all’oggetto presenta la
propria candidatura per partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo per
l’attività di: (indicare un solo profilo con una X)

o

Codice 1.A –Social Media Manager

o

Codice 1.B – Responsabile Marketing e Comunicazione

o

Codice 1.C – BIM Specialist

o

Codice 1.D – Grafico

o

Codice 1E – Video Maker

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
1. Dati Anagrafici: Cognome ____________________________ Nome _______________________ data di
nascita

__/__/____

luogo

di

nascita

____________________________________________________________ Prov. (_______), Codice Fiscale
___ ___ _____ _____ residente in _________________________________ Prov. (_______), Via/Piazza
___________________________________________________________ N. ____ CAP _______ email
_____________________@________________ PEC _____________________@________________.
2. di possedere la Partita IVA n. ___________________________________ (o in alternativa), di non
possedere la P.IVA e di impegnarsi ad aprirla prima dell’eventuale conferimento dell’incaricoο di non

poter essere titolare di Partita Iva appartenendo alla seguente categoria ___________________ο per la
quale sussiste il divieto (riportare la normativa di riferimento)
3. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;
4. (riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana):
o

di essere cittadino ______________________________________ (Stato membro dell’UE);

o

di essere cittadino ______________________________________ (Paesi Terzi) e di essere in
possessoο

del permesso

di

soggiorno

UE

per

soggiornanti

di lungo

periodo

n.

_____________________________ rilasciato da ________________________________________
in data __/__/____
ovvero
di

aver

ottenuto

il

riconoscimento

dello

status

di

rifugiato

con

provvedimento

n.

_______________________ rilasciato da ________________________________________ in data
__/__/____
ovvero
di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con provvedimento
n. ____________________ rilasciato da ________________________________________ in data
__/__/____;
o

di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE ma di essere familiare diο
___________________________

in

possesso

della

cittadinanza

europea

dello

Stato

____________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente

UE

rilasciato

da

________________________________________

in

data

__/__/____;
o

di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

o

di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisitiο previsti per i cittadini della Repubblica;

o

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

5. Carichi Pendenti/Procedimenti Penali:
o

di non avere riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso, diο non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, salvo avvenuta riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione
dai pubblici uffici;

o

di aver riportato condanne penali ed essere destinatario di provvedimenti che riguardanoο
l’applicazione di misure di prevenzione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai
pubblici uffici (indicare quali);

o

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

dalο Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e non essere destinatario di
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
6. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità, previste dal D.Lgs. 39/2013 e
ss.mm.ii. e di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all’incarico
oggetto della procedura di cui al presente Avviso;
8.

(per

i

profili

1.A,

1.B,)

di

possedere

la

laurea

(specificare

__________________________________________

se

DL,

conseguita

LS,

LM)

in

presso

______________________________________ in data __/__/____ con voto ___/___;
(per i profili 1.C, 1.D, 1.E) di possedere il diploma di scuola secondaria superiore in
__________________________________________

conseguita

presso

______________________________________ in data __/__/____ con voto ___/___ con attestazione di
partecipazione a corso per il profilo specifico;
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda il Curriculum Vitae datato e sottoscritto nonché copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità, chiede infine che ogni comunicazione relativa al
presente

Avviso

venga

inviata

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:___________________@___________________ .
L’eventuale cambiamento del suddetto indirizzo verrà tempestivamente comunicato al Comune di Messina
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.messina.it.
Con riferimento alla presente domanda e all’allegato curriculum vitae il/la sottoscritto/a autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.mm.ii. e
autocertifica, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni
previste, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenuti.
Luogo e data
Firma

