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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AL COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 6 

PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 

Oggetto: SELEZIONE DI N°1 SELEZIONE DI N°1 ESPERTO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA DI FRONT – OFFICE 
DELL’UFFICIO INFOPOINT DEL PROGETTO “CO.ART. LES 
BOUTIQUE DE L’ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS 
DIGITAL, PROGRAMMA ENI ITALIA-TUNISIA 2014-2020”. COD. 

IS_2.1_035. CUP I79E19000540002 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 

Nato/a il .................................... a ...................................................................................................... 

residente in .................................................................... via ............................................................... 

codice fiscale n ..................................................................................................................................... 

partita IVA n. ....................................................................................................................................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente domicilio eletto:  

Via ………………………………...………….. località ………………...………….. CAP ……..… 
n. di telefono ....................................... e-mail (PEC) …………...……............................................ 
e-mail ………………………………..………………………………………………………….…… 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla Selezione per il seguente profilo professionale: 
ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA DI FRONT – OFFICE 
DELL’UFFICIO INFOPOINT DEL PROGETTO  CO.ART. CUP I79E19000540002 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
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1. di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea
 (Indicare lo Stato dell'UE di cui si e cittadini) 
__________________________; 

2. di non essere escluso/a dall'elettorato attivo; 

3. di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o 
provenienza. 

4. di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in 
giudicato e non avere procedimenti penali in corso; 

5. di non essere stato dispensato, decaduto o destituito dal servizio presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 
licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 

6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

7. di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 

 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

8. di non avere contenziosi in essere con il COMUNE DI ALCAMO; 

9. di possedere l’idoneità fisica all'impiego da ricoprire ed alle mansioni da 

svolgere; 

10. di possedere i seguenti titoli valutabili desumibili dal cv: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- di attestare la veridicità delle informazioni contenute nel proprio 

curriculum vitae ed in altra documentazione eventualmente presentata in 

allegato alla domanda di partecipazione; 

11.  di prendere atto che assumendo l’incarico di esperto per la realizzazione 

dell’attività di front – office dell’ufficio info-point del progetto CO.ART. è 

preclusa la possibilità di assumere, direttamente e/o indirettamente, 

ulteriori incarichi nell'ambito delle attività afferenti al progetto COART 
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ammesso a finanziamento, e di accettare espressamente e senza riserva 

alcuna tale condizione; 

12. di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le 

disposizioni e condizioni indicate nel presente avviso di selezione; 

13. di essere a conoscenza che eventuali rettifiche ed integrazioni riferite al 

presente avviso saranno pubblicate sul sito del COMUNE DI ALCAMO e sul 

sito del programma Italia-Tunisia; 

14. di essere a conoscenza che la presentazione dell'istanza di partecipazione 

non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a carico del COMUNE 

DI ALCAMO. 

 

Allega: 

o   Curriculum, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di 
ammissione alla selezione; 

o    Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità al momento della 
presentazione della presente domanda; 

o Eventuale documentazione, anche in autocertificazione, ex D. P. R. 445/2021, 
che attesti il conseguimento dei titoli valutabili  

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/679 (GDPR), il/la 
sottoscritto/a autorizza il COMUNE DI ALCAMO al trattamento dei propri dati 
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Luogo e data _________________________________   

                                                                                                     Firma 

                                                                      
_______________________________ 

 
 

 


