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Allegato 1- Schema di domanda                                                                                      Al Signor Sindaco del Comune 

di  Capo d’Orlando 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELLA LONG LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI 
COLLABORAZIONE AD  ESPERTI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AD  ESPERTI PER 
ATTIVITÀ DI  SUPPORTO RIVOLTA AI DESTINATARI - PROGETTO SPERIMENTALE PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO “ CITTÀ DEI 
NEBRODI: INCLUSIONE E SVILUPPO. 
Il/la sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ……………………………………… il 

………………….., residente in …………………………………… a …………………………. Prov. 

…………….., Cap.  ……………………….. nazionalità …………………………………….., Codice fiscale/ 

P.IVA ……………………………………………………,  telefono 

………………………………………………………,  Fax …………………………………….. e-mail 

……………………………………………………………… 

In riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto, manifesta il proprio interesse e, pertanto, 

CHIEDE 
Di essere iscritto nell’elenco degli esperti per i seguenti profili*: 

• esperti/e  psicologi  per attività di  supporto e studio-  destinatari area “  disagio e devianza 

giovanile”. 

 

• esperti/e  assistenti sociali  per attività di  supporto e studio-  destinatari area “  disagio e 

devianza giovanile”. 

 

*Indicare  barrando con una crocetta  il  riquadro  corrispondente  massimo un profilo, pena la non ammissione. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.R.R. 445/2000, “consapevole che in caso di false dichiarazioni 

andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti”, 

D I C H I A R A 

Di essere   in possesso  dei seguenti requisiti  previsti dall’Avviso: 

di carattere generale,:  
1. di  essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

2. di  godere dei diritti civili e politici .  

3. di avere perfetta padronanza della lingua italiana ( candidati stranieri). 

3. di non avere riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

5. di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. 

6. di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione  inerente  il profilo professionale per cui  il richiedente 

chiede di candidarsi e precisamente :  Diploma di laurea in ………………………………………….   

secondo il  vecchio ordinamento, conseguito secondo normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 

oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.2004  presso l’Università  degli 

Studi di …………………………… il …………………………. 

7. di  essere dotato/a di buone capacità comunicative e relazionali, possedere spirito d’iniziativa, abilità 

organizzative ed attitudine al lavoro in team; 

8. di essere disponibile a svolgere   attività anche nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’aggregazione  

territoriale “ Città dei Nebrodi” , nel caso fosse necessario in rapporto alla tipologia di incarico. 

9. Di avere buona conoscenza di internet (navigazione, motori di ricerca, posta elettronica,  ecc.), del 

software di base e dei più conosciuti software applicativi.  

10.Di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

Società, Enti o istituti  che hanno rapporti con l’amministrazione Comunale di Capo d’Orlando, nascenti da 

appalti di opere, servizi o forniture; 

11. Di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente n. 10, con un 

rapporto di collaborazione continuativa; 
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12. Di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale di Capo d’Orlando. 

D I C H I A R A 

Inoltre: 
- di accettare  senza riserva le condizioni e le clausole contenute nell’ avviso; 

- di essere consapevole che  l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione 

Comunale di Capo d’Orlando di chiamata per tutti gli iscritti; 

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato  ai  

sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

-  

……………………….., li………………………….. 
Luogo                                                    data 

                                                                                                                     Il Richiedente 

                                                                     

……………………………………………………………………… 
                                                                                                                             Firma 

 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 
 
 
 

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo, pertanto, che: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Costituzione Long list per conferimento 

incarichi di collaborazione   ad esperti per la realizzazione del progetto “ Città dei Nebrodi: inclusione e 

sviluppo”. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato). 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al loro 

trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è  il Comune di  Capo d’Orlando  con sede legale in  Via Vittorio Emanuele, 

6. Il responsabile del trattamento  il Responsabile Area Socio assistenziale: D.ssa Concettina Ventimiglia  

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.lgs.196/2003. 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa. 

Luogo ........................... data ................................. 

 

Firma .................................................................................... 


