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Allegato n.1  

Schema di  manifestazione di interesse 

 

AVVISO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  SELEZIONE 3/2018 DEL 

31.12.2018 

 

 

ll sottoscritto/la sottoscritta  (cognome, nome)_________________________________________,  codice 

fiscale _____________________________________,  nato/a a ______________________________,   

provincia di  ______________________ ,  in data (gg/mm/aaaa)___________________________, residente 

a ___________________________________    in  (via piazza, numero civico, CAP, città e provincia) 

________________________________________________________________________________,   

telefono ______________________________,  cellulare __________________________   e-mail 

_______________________________________  

chiede di partecipare alla procedura comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per il seguente profilo (è possibile indicare al massimo un profilo pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa): 

 A1: profilo di “Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione 

di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione 

pubblica, con specifico riferimento al Servizio idrico integrato”  

 B1: profilo di “Ingegnere  con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle 

Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti 

pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Testo Unico Ambiente 

(D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) con specifico riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato” 

 C1: profilo di “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti - di nuove 

costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche 

e gestione dei cantieri” 

 D1: profilo di “Ragioniere o laureato in economia e commercio, con esperienza nella gestione della 

contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” 

di cui alla SELEZIONE n. 3/2018  del giorno 31.12.2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del citato d.p.r. n. 445/2000, quanto segue:  

a) di essere cittadino italiano  (oppure, indicare lo stato di cittadinanza)_______________, 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________,  

c) di non essere stato collocato in trattamento di quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico   

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (ai fini del possesso dei requisiti minimi per il profilo 

[____] ): ___________________________________________________,  conseguito 

il_________________ presso ____________________________________________________________  

, con voto ____________; e di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (indicare solo 

quelli ulteriori valutabili per il profilo [____] ): 

 ________________________________________________,  conseguito il_________________ 

presso __________________________________________________________  , con voto 

____________;  
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 ________________________________________________,  conseguito il_________________ 

presso __________________________________________________________  , con voto 

____________;  

e) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, anche se beneficiate della non menzione; 
di non avere procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di lavoro nella P.A. 

Se ha riportato condanne penali, indicare la condanna riportata, la sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha 

emessa ed in quale data (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti.  

 

Allega il curriculum vitae in formato europeo.  

 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali e per l’espletamento della 

procedura comparativa.  

 

li,………..  

 

Firma _____________________________________ 


